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Cap. 1 – Sottoservizi: tipologia e caratteristiche costruttive
Gli interventi, necessari per riparare i guasti

1.1 INTRODUZIONE

che si generano lungo le canalizzazioni
esistenti, hanno notevoli costi sociali che
derivano dalla sommatoria dei disagi e dei
disservizi diretti e indiretti che la città subisce a
causa dell’apertura di cantieri stradali.

I sottosistemi a rete rappresentano il tessuto
connettivo del territorio e ne garantiscono il
funzionamento. Ogni area urbana è dotata nel
sottosuolo di molte reti tecnologiche,
necessarie a fornire i servizi indispensabili allo
svolgimento della vita cittadina.
Da alcuni anni il legislatore nazionale ha
iniziato a porsi il problema dello sfruttamento
razionale del sottosuolo, soprattutto in ambito
urbano. Tale esigenza deriva dal proliferare di
“nuovi” servizi (in primo luogo fibre ottiche per
il trasferimento dei dati, teleriscaldamento,
centralizzazione e coordinamento semaforico,
controlli automatici del traffico mediante
telecamere, ecc.) che, accanto ai servizi
“classici” (reti di distribuzione di gas, acqua,
luce, elettricità), hanno progressivamente
saturato lo spazio nel sottosuolo che, per la
prima volta, evidenzia caratteristiche tipiche e i
limiti di una “risorsa esauribile”.

INTERRUZIONE DELLA VIABILITÀ IN
CORRISPONDENZA DI UN CANTIERE STRADALE

Essi rappresentano uno spreco economico
(congestione, ritardi, disservizi, danni alla
strada, rifacimento di opere presenti, …), un
danno ambientale (rumori, emissioni in
atmosfera, …) e sociale (disagi, incidenti, …).

Le infrastrutture, efficienti da un punto di vista
individuale,
presentano
una
crescente
disfunzione dell’insieme, dovuta ad una
disordinata e incontrollabile collocazione delle
stesse nel sottosuolo.

Per limitare questi costi sociali devono essere
superati i seguenti aspetti critici:
!"

Ogni rete ha seguito l’evoluzione tecnologica

la frammentazione delle

di prodotto mentre le metodologie di gestione
della posa sono rimaste ad uno stadio molto
arretrato, generando guasti e disservizi che
coinvolgono anche l’utente.

!"

La mancanza di un'esatta conoscenza della

!"

l’inadeguatezza manageriale,

!"

la mancanza di pianificazione

!"

la mancanza di standard di intervento

responsabilità,
l'incertezza sui ruoli e sulle
competenze delle diverse
amministrazioni,

collocazione topografica e della geometria
delle reti operanti nel sottosuolo provoca
spesso fenomeni di interferenza e di disturbo
fra le varie infrastrutture e di inefficienza
nell'uso dello spazio disponibile.

condivisi ed applicati,
!"

Le reti esistenti necessitano, infatti, di continue
manutenzioni, di ammodernamenti e di
ampliamenti,
per
poter
assicurare
la
funzionalità e prevenire i rischi che si possono
verificare. Vanno costantemente ispezionate e,
qualora lo necessitino, risanate.

Simili

i rischi, gli sprechi, le diseconomie, le
perdite di risorse naturali (acqua,
energia,ecc.)
criticità

possono

essere

eliminate

attraverso la conoscenza dettagliata degli
interventi di manutenzione necessari ai
sottoservizi presenti nel suolo pubblico. È
necessario un quadro di riferimento affidabile e

10
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e non a semplici logiche aziendali.

ad una mappa aggiornata delle reti presenti e,
più in generale, di tutte le realtà nascoste nel
sottosuolo (sotterranei, catacombe, acquedotti,
cave, cripte, cunicoli, fogne, cisterne, rifugi,
cavità naturali, zone di sepoltura, cantieri
sotterranei, tunnel metropolitani e ferroviari
vecchi e nuovi, tracciati e condutture per
impiantistica e servizi, camminamenti e
fortificazioni militari antiche e recenti,
costruzioni ora sotterranee).

La Lombardia ha fatto suoi questi principi con
la legge n.26/03 e il successivo regolamento
n.3/05.
La legge regionale stabilisce che tutti i comuni
devono pianificare l’uso del sottosuolo stradale
e governare lo sviluppo delle infrastrutture per
l’alloggiamento dei sottosistemi a rete.
Il
concetto di servizio per la città è stato
maggiormente precisato dalla nuova legge
regionale 11/03/2005, n. 12 “Legge per il
Governo del Territorio”, che prevede
l’elaborazione da parte dei Comuni del “Piano
dei Servizi” … al fine di assicurare una

Le nuove norme impongono la conoscenza
globale di ogni rete collocata per poter
pianificare gli interventi di manutenzione e le
necessità di innovazione.
L'obiettivo del legislatore e del pianificatore è

dotazione globale di aree per attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale, le
eventuali aree per l’edilizia residenziale
pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi
ecologici e il sistema del verde di connessione
tra territorio rurale e quello edificato e una loro
razionale distribuzione sul territorio comunale,
a supporto delle funzioni insediate e previste.

quello di liberare la città dagli scavi e
perseguire obiettivi di sostenibilità e di qualità
della vita urbana.
Ad oggi in Lombardia il quadro normativo di
riferimento è così articolato:
!"

!"

Direttiva Presidenza del Consiglio dei
Ministri 3 marzo 1999 - Razionale
sistemazione nel sottosuolo degli
impianti tecnologici;

Il Piano dei Servizi (art. 9 comma 8) è
integrato,
per
quanto
riguarda
l’infrastrutturazione del sottosuolo, con le
disposizioni del PUGSS, (art. 38 della l.r.
12/12/2003, n°26).

Legge Regionale 12/12/2003, n. 26 e
successive modificazioni “Disciplina
dei servizi locali
di interesse
economico generale. Norme in materia
di gestione dei rifiuti, di energia, di
utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche” – TITOLO IV ‘Disciplina per
l’utilizzo del sottosuolo’;

!"

Le norme previste dal Regolamento n.3/05 si
applicano per l'alloggiamento nel sottosuolo
dei servizi di rete di seguito elencati:
a) acquedotti;
b) condutture fognarie per la raccolta

Regolamento Regionale 28/02/2005,

delle acque meteoriche e reflue
urbane;

n°3 “Criteri guida per la redazione del
PUGSS Comunale”.

c) elettrodotti in cavo, compresi quelli
destinati all'alimentazione dei servizi
stradali;

Il DPCM Micheli del 3/3/99 ha disposto la
necessità di conoscere e di mappare i
sottosistemi a rete, di pianificare il sottosuolo
urbano e gestirlo attraverso il Piano Urbano
Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS),
quale specificazione settoriale del Piano
Regolatore Generale comunale.

d) reti di trasporto e distribuzione per le
telecomunicazioni e i cablaggi di
servizi particolari;
e) condotte per il teleriscaldamento;
f)

Le reti svolgono un servizio di pubblica utilità

Sono

che deve rispondere alle necessità dei cittadini

11

condutture per la distribuzione del gas.
escluse

dall'applicazione

del
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Regolamento le adduttrici/alimentatrici primarie
delle reti idriche, i collettori primari delle
fognature, le condotte primarie per il trasporto
del gas e dei fluidi infiammabili, le linee
elettriche in alta tensione, nonché le strutture
destinate alla concentrazione di diversi servizi,
quali centrali telefoniche, cabine elettriche e
similari, tutti appartenenti a un unico
insediamento produttivo.

di distribuzione con relative diramazioni fino al
punto di consegna agli utenti.
La parte più vulnerabile dell’acquedotto è
costituita dalla rete di distribuzione composta
dalla tubazione, dai tronchi e dagli scarichi. La
rete di distribuzione dell’acquedotto è interrata
ad una profondità di scavo media di 1/1,5 m al
fine di evitare problemi:

Tutte le infrastrutture devono essere
dimensionate in funzione dei previsti o
prevedibili piani di sviluppo e devono
corrispondere alle norme tecniche UNI - CEI di
settore. Il ricorso alle strutture più complesse
deve essere previsto in corrispondenza degli
incroci o di aree contraddistinte da elevata
concentrazione di servizi di rete.

!"

di congelamento in inverno;

!"

di sollecitazioni meccaniche dei carichi
stradali;

!"

di manomissione.

La rete di distribuzione urbana è l’insieme dei
manufatti,

Nelle aree già edificate o in assenza di

delle

apparecchiature

e

delle

tubazioni che si sviluppano nei centri abitati al

specifica previsione nel PUGSS, la scelta tra le
possibili soluzioni è effettuata dal Comune in
base alle caratteristiche delle aree stesse, alla
eventuale presenza di beni di carattere storico
architettonico,
alle
dimensioni
e
alla
potenzialità dei servizi di rete da alloggiare.

fine di portare la risorsa idrica alle singole
utenze private ed ai servizi pubblici. Sulle
tubazioni che percorrono il sottosuolo sono
inseriti differenti tipi di prese, per utenze
private, per utenze pubbliche, per idranti

Le infrastrutture, dettagliatamente illustrate al

d'incendio,

Capitolo 2, sono classificate in tre categorie:

inoltre, presenti i dispositivi per lavaggio delle

a)

trincea: scavo a cielo aperto di sezione
adeguata realizzato in concomitanza di
marciapiedi, strade o pertinenze di queste
ultime;

fogne

polifora: manufatto con elementi continui,

della pressione.

b)

le

fontanelle
derivazioni

stradali.
per

Sono,

idranti

da

innaffiamento. Completano la rete i dispositivi
di intercettazione, di sfiato e di scarico e, in
casi non molto rari, i valvolismi per la riduzione

a sezione prevalentemente circolare,
affiancati o termosaldati, per rinfilaggio di
più servizi di rete;
c)

e

per

Nei grandi centri abitati coesistono reti di
distribuzione che erogano acque di differenti

strutture polifunzionali: cunicoli e gallerie

caratteristiche destinate al soddisfacimento di

pluriservizi percorribili.

richieste di differente natura:
!"

lavaggio delle strade

1.2 TIPI DI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO

!"

irrigazione dei giardini pubblici.

1.2.1 RETE DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA

!"

antincendio e per il lavaggio

!"

acqua di servizio per zone industriali e

L’acquedotto
captazione,

è

composto

condotte

da

adduttrici,

opere

di

di mercato

serbatoi,

stazioni di pompaggio, torri piezometriche, rete

!"

12

etc.
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!"

Il tracciato della rete di distribuzione è

e da rami aperti.

costituito da maglie chiuse e segue i percorsi
stradali

in

modo

da

essere

miste; costituite da un insieme chiuso

sviluppato

Le reti di acquedotto funzionano in pressione.

all’esterno di insediamenti civili o produttivi e
delle relative reti di scarico.
Caratteristiche tipologiche delle reti

CONDOTTE IN PRESSIONE
ACQUEDOTTI
RETI ANTINCENDIO

Con riferimento alla posizione del serbatoio di
compenso e riserva rispetto all’acquedotto e
alla

rete

di

distribuzione,

è

GASDOTTI
TELERISCALDAMENTO
FOGNATURA DA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
OLEODOTTI
RETI PRIVATE
POSTA PNEUMATICA

tradizione

distinguere tra:
!"

reti

con

serbatoio

in

testata:

l’adduttrice alimenta direttamente il

!"

serbatoio dal quale si dipartono le

Per contenere l'entità delle perdite entro i limiti

condotte della rete;

di accettabilità ammessi (15-20%) si impone
le

che la pressione massima sul piano stradale

condotte della rete si sviluppano tra

risulti inferiore a 70 m di colonna d'acqua.

adduzione e serbatoio. La condotta di

Contemporaneamente,

adduzione termina, con sbocco libero,

corretto servizio, nei periodi di massima

in

torre

richiesta la pressione minima sul tetto delle

piezometrica che assolve la funzione

abitazioni, o degli edifici industriali, non deve

di

pressioni.

scendere al di sotto di 10 m di colonna

deriva

il

d’acqua. Anche le oscillazioni del carico in

sistema di condotte della distribuzione.

rete, causate dalla variazione della domanda

All’estremo

d’acqua nell’arco della giornata, debbono

reti

con

serbatoio

corrispondenza
disconnessione

Dalla

torre

terminale:

di

una

delle

piezometrica
opposto

della

rete

è

il

d’acqua, e questo sia per la regolarità del

Una rete di distribuzione è costituita da un

servizio di distribuzione idrica, sia per evitare la

sistema di condotte le quali collegano un certo

rapida perdita di elasticità delle guarnizioni di

numero di punti (nodi), nei quali possono

gomma dei giunti delle tubazioni della rete, con

avvenire immissioni o erogazioni di portata. Le

conseguente forte incremento delle perdite

reti possono essere:

d’acqua.

ramificate aperte o a connessione
semplice; in questo caso il percorso

1.2.2 RETI FOGNARIE

possibile dal serbatoio a qualsiasi

L’Allegato

nodo è unico;
!"

assicurare

essere contenute entro i 15- 20 m di colonna

ubicato il serbatoio.

!"

per

4

alla

Delibera

del

Comitato

Interministeriale relativo alle “Norme tecniche

chiuse o a connessione multipla; il

generali

percorso possibile da un nodo a

per

la

regolamentazione

dell’installazione e dell’esercizio degli impianti

qualsiasi altro non è unico;

di

13

fognatura

e

depurazione”

riporta

le
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definizioni di impianto di fognatura
Per

impianto

di

fognatura

si

intende

il

complesso di canalizzazioni, generalmente
sotterranee, atte a raccogliere ed allontanare
da insediamenti civili e/o produttivi le acque
superficiali (meteoriche, di lavaggio, ecc.) e
quelle reflue provenienti dalle attività umane in
generale. Le canalizzazioni funzionano a pelo
libero; in tratti particolari il loro funzionamento
può essere in pressione (condotte di mandata

ESEMPI DI CONDOTTE FOGNARIE

da stazioni di sollevamento, attraversamenti in
sifoni, ecc.).

Le reti di fognatura sono, in genere, del tipo

Le canalizzazioni, in funzione del ruolo che

ramificato aperto. Il funzionamento idraulico è

svolgono nella rete fognaria, sono distinte

a superficie libera, pur non mancando esempi

secondo la seguente terminologia:

di reti progettate anche per il funzionamento in

!"

pressione.

fogne: canalizzazioni elementari che
raccolgono le acque provenienti da

Con specifico riferimento all'origine delle acque

fognoli

raccolte e trasportate, le reti di fognatura

di

allacciamento

e/o

da

vengono classificate in:

caditoie, convogliandole ai collettori;
!"

!"

collettori:

canalizzazioni

!"

costituenti

reti di fognatura a sistema unitario o

l'ossatura principale delle rete che

misto: raccolgono e convogliano le

raccolgono le acque provenienti dalle

acque pluviali e le acque reflue con un

fogne e, allorché conveniente, quelle

unico sistema di canalizzazioni. In

ad essi direttamente addotte da fognoli

questi

e/o caditoie. I collettori a loro volta

dimensionati in funzione delle portate

confluiscono in un emissario;

meteoriche conseguenti all’evento di

sistemi

i

collettori

sono

pioggia in progetto. Questa portata è

emissario: canale che, partendo dal

nettamente maggiore

termine della rete, adduce le acque

(centinaia di

volte) della portata delle acque reflue e

raccolte al recapito finale.

poiché l’impianto di depurazione è
dimensionato

con

valore

di

poco

superiore alla portata nera (portata
nera diluita con rapporto di diluizione
1-4),

l’eccedenza

scaricato

dovrà

direttamente

nel

essere
mezzo

recettore, con opportuni manufatti detti
scaricatori di piena.
!"

reti di fognatura a sistema separato: le
acque

14

reflue

vengono

raccolte

e
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convogliate

con

un

sistema

!"

di

raccolta e convogliamento delle acque
pluviali. La dimensione dei collettori
delle acque pluviali è praticamente

pluviale

scarica

direttamente

nel

!"

mancato

!"

!"

!"
profondità

di

posa

intervento

di

valvole

di

inceppamento di valvole, chiusura non

scoppio

della

condotta

o

di

apparecchiature;

Le acque nere:
impongono

o

completa o irregolare;

mezzo recettore.

!"

guarnizioni

allentamento di parti giuntate;

caratterizzata da sprechi di modeste
rete

di

intercettazione automatica;

rete unitaria mentre la rete nera è
la

usura

!"

identico a quello della corrispondente

Generalmente

o

dispositivi di tenuta;

canalizzazioni distinto dal sistema di

dimensioni.

rottura

al

sfilamento di giunti.

1.2.3 RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

disotto della rete idrica; pendenza
Una rete di distribuzione del gas è il complesso

sufficiente per un continuo deflusso;
!"

di

ammettono sollevamento meccanico

impianti

pubblico o privato) necessari al trasporto del

basse prevalenze.

gas

Le acque bianche:

!"

accessori,

(prevalentemente interrati, o posati sul suolo

caratterizzato da portate esigue e

!"

tubazioni,

dal

punto

di

prelievo

(incluso)

all’allacciamento con gli impianti di derivazione

impongono funzionamento a gravità

d’utenza (esclusi).

(fatta l’unica eccezione del recettore a

Le tubazioni della rete di distribuzione gas,

quota

classificate come “specie”, in conformità al

maggiore

della

sezione

terminale dell’emissario);

D.M.

ammettono posa superficiale (al limite

dell'Interno, vengono indicate come segue:

pendenze

naturali

del

reticolo

!"

idrografico) e basse pendenze.

24

Novembre

1984

del

Ministero

Tubazioni in alta pressione (A.P.),
alimentate a pressione superiore a 12
bar (1^ e 2^ specie);

!"

La giacitura delle condotte fognarie deve

Tubazioni in media pressione “C”

essere determinata secondo le esigenze del

(M.P.C),

traffico e concordata con il gestore del

superiore a 5 bar e inferiore o uguale a

sottoservizio dell’acquedotto, in quanto la rete

12 bar (3^ specie);

fognaria deve essere posizionata almeno 30

!"

alimentate

a

pressione

Tubazioni in media pressione “B”

cm sotto il livello di posa di tale rete.

(M.P.B),

Solitamente la posa della rete fognaria è

superiore a 0,5 bar e inferiore o uguale

messa in opera ad una profondità di 3-4 metri

a 5 bar (4^ e 5^ specie);

dal piano stradale. I guasti più probabili di

!"

questa rete sono:

a

pressione

Tubazioni in media pressione “A”
(M.P.A.),

15

alimentate

alimentate

a

pressione
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!"

superiore a 0,04 bar e inferiore o

chiusura che è costituito da un telaio (parte

uguale a 0,5 bar (6^ specie);

fissa) e da un chiusino (parte mobile).

Tubazioni in bassa pressione (B.P.),

Le tubazioni devono essere interrate ad una

alimentate a pressione inferiore o

profondità minima di 90 cm, per non risentire

uguale a 0,04 bar (7^ specie).

delle interferenze.

Il gruppo di riduzione e regolazione della

Tali tubazioni, nelle reti urbane, non possono

pressione

viene

essere collocate in cunicoli insieme agli altri

inserita nella rete di distribuzione per ridurre e

servizi a rete, in quanto soggette a eventuali

regolare la pressione del gas entro i limiti

esplosioni prodotte da possibili perdite di gas,

previsti dalle condizioni di distribuzione.

che con un insufficiente o nullo ricambio d’aria,

è

l’apparecchiatura

che

potrebbero formare miscele esplosive. Per

L’impianto di derivazione d’utenza è la sezione
del

sistema

distributivo

che

parte

ovviare

dalla

a

questi

problemi

i

metanodotti

vengono posti in cunicoli separati, muniti di

tubazione stradale e termina al contatore

sfiato e realizzati in opere in muratura.

(escluso). Esso è costituito essenzialmente da:

È possibile la posa fuori terra nei casi di

!"

Presa;

!"

Allacciamento interrato;

caso la condotta deve prevedere speciali

!"

Gruppo di riduzione d’utenza.

strutture di protezione e di ancoraggio.

attraversamento di corsi d’acqua; in questo

Il contatore è lo strumento di misurazione dei

I guasti più probabili relativi alla rete di

volumi di gas, munito di totalizzatore.

distribuzione del gas sono:

La valvola di intercettazione è l’elemento

!"

rottura della tubazione;

direttamente interrato o posto in pozzetto,

!"

perdita di efficienza dei sistemi di

nicchia o fuori terra che viene inserito per

tenuta delle valvole;

escludere il flusso del gas nella parte a valle di

!"

corrosione delle tubazioni;

!"

mancata tenuta delle giunzioni;

rete di distribuzione e/o negli impianti di

!"

inceppamento delle valvole;

derivazione

!"

decadimento per invecchiamento delle

tale elemento.
Il sifone è l’elemento che viene inserito nella
per

la

raccolta

di

eventuali

condense contenute nel gas.

proprietà fisico-chimiche dei dispositivi

Esistono poi pozzetti, camerette e nicchie che

di tenuta delle valvole e/o usura degli

sono manufatti atti a contenere e proteggere

stessi per ripetuti azionamenti;

gli accessori della rete di distribuzione e degli

!"

impianti come valvole di intercettazione, giunti

alterazioni delle condizioni di sostegno
della

dielettrici, pescanti per sifoni, riduttori di

tubazione,

cedimenti,

pressione, che consentono l'accessibilità agli

conseguenti

movimenti

dilavamenti del terreno, ecc.

stessi per le operazioni di manutenzione, di
manovra, di ispezione e di spurgo. La parte
superiore di un pozzetto è il dispositivo di

16

a

franosi,
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1.2.4 RETE DI TELERISCALDAMENTO
Viene

definita

distribuzione
componenti

rete

del
che

di

calore

!"

trasporto

e

di

quell'insieme

di

consentono

di

Rete ramificata. È uno dei sistemi più
diffusi,

soprattutto

per

reti

molto

estese;
!"

trasferire

Rete

ad

anello.

Permette

l'energia termica dalla produzione all'utilizzo. I

l'alimentazione di utenze privilegiate

principali componenti di una rete sono:

(ad esempio ospedali) secondo più
linee;

!"

tubazioni;

!"

organi di intercettazione;

!"

punti

fissi

e

compensatori

!"

alta densità di consumo.
di

Il fluido termovettore viene scelto sulla base

dilatazione;

dei seguenti criteri:

!"

stazioni di pompaggio;

!"

allacciamenti

e

sottostazioni

di

scambio termico presso l'utenza finale;
!"

Rete a maglia adatta a servire zone ad

!"

facile disponibilità e basso costo;

!"

non

tossicità

e

minimo

impatto

ambientale in caso di scarico o perdita;

vasi di espansione.

!"

elevato calore specifico;

!"

caratteristiche
richiedere

fisiche

tali

accorgimenti

da

non

particolari

nella realizzazione della rete e nel suo
esercizio;
!"

bassa viscosità per ridurre i costi
specifici di pompaggio.

A seconda dei livelli di temperatura richiesti i
fluidi termovettori sono solitamente:

OPERAZIONI DI POSA DI TUBAZIONI PER IL

!"

acqua calda

!"

acqua surriscaldata

!"

vapore d'acqua 150÷400°C

!"

oli diatermici

!"

sali inorganici 150÷550°C

50÷90°C
100÷200°C

TELERISCALDAMENTO

Le reti di teleriscaldamento sono classificate in
chiuse e aperte a seconda che il fluido vettore
del calore venga ricircolato in centrale oppure

100÷300°C

no. Sistemi chiusi sono costituiti da reti con

Gli oli diatermici permettono di ridurre, a parità

una tubazione di mandata e una tubazione di

di potenza, la portata e quindi i diametri e gli

ritorno. Sistemi aperti sono realizzati con

spessori

un'unica tubazione di mandata e l'acqua, che

L'elevato costo e la tossicità di quasi tutti i fluidi

dopo lo scambio di calore, viene scaricata. Le

diatermici

configurazioni di rete sono riconducibili a tre

possibilità di un loro utilizzo negli impianti di

tipologie:

riscaldamento urbano.

17

delle

tubazioni

e

dell'isolante.

portano però ad escludere

la
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II vapore d'acqua, pur avendo una notevole

sistema a basso costo perché elimina

capacità specifica di trasporto del calore (ad

le sottocentrali e riduce i consumi di

esempio a 100°C un kg di vapore condensante

combustibile in quanto elimina uno

cede all'utenza quasi tutto il suo contenuto

scambio di calore intermedio;

entalpico, pari a circa 600 kcal/kg), presenta

!"

maggiori difficoltà realizzative e di esercizio
degli

impianti

dovuta

allo

scarico

il

sistema

indiretto

interpone

uno

scambiatore di calore tra il circuito di

delle

rete e quello di utenza. In questo

condense ed alla loro aggressività nella

modo,

tubazione di ritorno.

si

ottiene

il

vantaggio

di

separare i due circuiti e quindi di

Per queste ragioni il fluido termovettore più

gestire il sistema senza eccessive

utilizzato è l'acqua, calda o surriscaldata. Per

difficoltà

l'acqua, la capacità di trasporto del calore varia

specialmente durante i transitori e nel

proporzionalmente

caso di perdite o malfunzionamenti del

alla

differenza

di

in

qualsiasi

condizione,

circuito secondario.

temperatura tra mandata e ritorno (ad esempio
con temperatura di mandata pari a 120 °C e
ritorno a 60 °C l'acqua cede il 50 % del suo

1.2.5 RETE DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA

contenuto entalpico, pari a circa 50 kcal/kg). A

ELETTRICA

maggior temperatura di mandata (da 90 fino a

Da un punto di vista funzionale il sistema

180÷200 °C) corrispondono maggiori salti di

elettrico si può suddividere in più sottosistemi:

temperatura e, a parità di calore scambiato,
minore portata e quindi minore dimensione

!"

il sottosistema di produzione;

delle

!"

il sottosistema di trasmissione;

!"

il sottosistema di distribuzione;

L'abbassamento della temperatura del fluido

!"

il sottosistema degli utilizzatori.

termovettore fino a valori inferiori ai 100 °C, è

Il sottosistema di produzione è costituito dalle

giustificata dai minori costi di investimento e

centrali

dalla

gestionale

convenzionali, termiche nucleari, geotermiche,

(eliminazione degli scaricatori di condensa

eoliche, solari) che hanno il compito di

lungo le linee a vapore, riduzione dei problemi

produrre e immettere in rete l’energia elettrica.

di dilatazione termica, minor spessore di

La tensione dei generatori non è mai superiore

isolamento).

ai 25 kV e all’uscita delle centrali essa viene

tubazioni.

Con

l'acqua,

calda

o

surriscaldata, è possibile effettuare regolazioni
agendo sia sulla temperatura che sulla portata.

II

massima

collegamento

affidabilità

della

rete

principale

elettriche

opportunamente

di

(idrauliche,

innalzata

termiche

con

un

distribuzione alle utenze può essere diretto o

trasformatore Media Tensione / Alta Tensione.

indiretto:

Il sottosistema di trasmissione è costituito da

!"

nel sistema diretto, meno diffuso, il

una rete di linee (rete di trasmissione o

fluido vettore del calore viene inviato

primaria) aventi lo scopo di trasferire ai

direttamente

di

principali nodi di utilizzazione, quindi su lunghe

nei

distanze, imponenti quantità di energia a

riscaldamento

nel

circuito

dell'utenza,

termosifoni o nei pannelli radianti. È un

partire

18

dalle

centrali

di

produzione.

Per
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diminuire le perdite si aumenta la tensione

dell’energia.

Si

hanno

arrivando, a parità di potenza trasferita, a valori

utilizzatori ad alta, media e bassa tensione. Un

anche elevati (130 – 380 kV).

particolare

impianto

perciò

utilizzatore

impianti
è

quello

dell’illuminazione pubblica.

Il sottosistema di distribuzione sovrintende al
convogliamento dell’energia dal sottosistema

In sintesi si può considerare il sistema elettrico

di trasmissione agli utilizzatori finali. Questo

nei suoi componenti principali:

processo avviene per passi successivi che

!"

centrali;

!"

linee: di trasmissione ad alta tensione

vengono di seguito richiamati.
La distribuzione ad Alta Tensione (A.T. oltre 30

(A.T.) a 132 e 220 kV e ad altissima

kV) avviene tramite una rete di linee aventi lo

tensione

scopo di trasferire l’energia dai nodi della rete

(A.A.T.)

a

380

kV,

di

distribuzione A.T., M.T. e B.T.;

di trasmissione ai punti più vicini ai centri di

!"

consumo (cabine primarie) o direttamente agli

stazioni

elettriche:

stazioni

utenti A.T. Questa rete, esercita usualmente a

interconnessione,

132

A.T./M.T., cabine secondarie M.T./B.T.;

kV,

è

alimentata

tramite

opportuni
!"

trasformatori A.A.T./A.T., installati in stazioni di
interconnessione

in

corrispondenza

del

cabine

di

primarie

impianti di utilizzazione.

La rete in città è posata generalmente ad una

collegamento coi nodi della rete primaria.

profondità compresa tra 60 e 100 cm dalla

La distribuzione a Media Tensione (M.T. da 1 a

superficie.

30 kV) avviene tramite una rete di linee (rete
M.T.) alimentata dalle suddette cabine primarie

1.2.6 RETE DI TELECOMUNICAZIONE (TLC)

tramite trasformatori A.T./M.T. e ha lo scopo di
fornire energia agli utenti M.T. o di alimentare

Le linee TLC a “larga banda” comprendono

le cabine M.T./B.T. cui fa capo la rete di

quell’insieme di tecnologie che consentono di

distribuzione B.T.

aumentare la velocità di comunicazione in
generale e l’accesso ad Internet in particolare.

La distribuzione a Bassa Tensione (B.T. fino a
1000

V)

realizza

l’ultima

fase

Sfruttando

della

infrastrutture

e/o

tecnologie

innovative rispetto a quelle tradizionali la larga

distribuzione fino alla consegna dell’energia

banda offre l’opportunità di usufruire di servizi

alle piccole utenze industriali e domestiche. Il

ad alta interattività.

livello di tensione normalizzato è di 380 V fra le
fasi (220 V fra fase e neutro) ed è mantenuto

Le tecnologie di accesso a larga banda si

dai suddetti trasformatori M.T./B.T. installati

basano:

presso cabine secondarie di distribuzione

!"

sulla preesistente rete di accesso

poste lungo le linee M.T. Per questa ultima

telefonica in rame (doppino telefonico)

fase della distribuzione si impiegano le linee

attraverso le tecnologie xDSL;

elettriche in cavo in posa sotterranea.

!"

sull’utilizzo di collegamenti in fibra

Il sottosistema degli utilizzatori è costituito

ottica fino alla sede del cliente o fino

dagli impianti di utilizzazione dell’energia

all’edificio (architetture Fiber To The

elettrica a partire dai punti di consegna

Home

19

o

Fiber

To

The

Building
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operatori principali per garantire l’accesso a

rispettivamente);
!"

sull’utilizzo

di

frequenze

grandi

radio

La

tecnologica

alle

pubbliche

giustifica l’investimento in cablaggio da parte

sul collegamento via satellite.
famiglia

ed

amministrazioni, la cui spesa in servizi TLC

(Wireless Local Loop);
!"

imprese

xDSL

degli operatori stessi, che è in genere molto
elevato.

(Digital

Subscriber Line) racchiude l’insieme delle

Le tecniche trasmissive utilizzate sono due: la

tecnologie sviluppate a partire dagli anni ‘70

prima è SDH (Synchronous Digital Hierarchy),

per permettere la trasmissione digitale ad alta

che può fornire all’utenza una banda compresa

velocità su uno o più doppini telefonici

tra i 2 Mb/s e 10 Gbit/s; la seconda è Ethernet

sfruttando le caratteristiche trasmissive del

(o

mezzo. All’interno della famiglia la x viene

condividere la banda disponibile tra gli utenti

sostituita

da

una

o

più

lettere

che

Gigabit

Ethernet),

che

consente

collegati a seconda dell’utilizzo (e quindi in

caratterizzano le singole tecnologie (ADSL,

modo

HDSL,

semipermanente come la rete SDH.

VDSL,

etc.).

Lo

sviluppo

delle

tecnologie xDSL permette di riutilizzare la rete
In

generale

le

tecnologie

più

flessibile)

e

non

in

maniera

La rete di accesso realizzata totalmente o

in rame come sistema di accesso a banda
larga.

di

parzialmente in fibra ottica viene di solito

xDSL

classificata in tre tipologie a seconda del punto

prevedono l’introduzione di un modem in sede

raggiunto in fibra:

di utente e di un apparato equivalente

!"

all’interno dell’infrastruttura di rete.

FTTH (Fiber To The Home) se la fibra
raggiunge l’unità abitativa del singolo

In alternativa alla posa di cavi in fibra ottica, e

utente;

nell’ipotesi di poter sfruttare la rete in rame
!"

esistente, la tecnologia DSL sembra ad oggi la

FTTB (Fiber To The Building) se la

soluzione che presenta il miglior rapporto tra la

fibra raggiunge l’edificio realizzando

banda offerta e l’investimento necessario in

l’ultimo tratto di collegamento con altre

quanto, pur non avendo una disponibilità di

tecniche (LAN, WLAN o VDSL);

banda comparabile con quella dei sistemi in

!"

fibra ottica, rende comunque disponibile una

The Cabinet) se il cablaggio arriva

velocità di collegamento in rame sufficiente a
una

parte

delle

applicazioni

FTTC (Fiber To The Curb o Fiber To
nelle vicinanze dell’edificio.

disponibili

La collocazione dei cavi della rete TLC avviene

attualmente e non necessita dell’installazione

in genere alla stessa profondità dei cavi della

di una nuova infrastruttura fisica di accesso.

corrente elettrica.

I sistemi in fibra ottica rappresentano per la
rete di accesso, così come per la rete di

1.2.7 ALTRI SOTTOSERVIZI

trasporto, la miglior soluzione attualmente
possibile dal punto di vista della banda

Altri servizi presenti nel sottosuolo urbano

complessiva e dell’affidabilità.

sono

La fibra ottica viene oggi utilizzata da tutti gli

circolazione stradale e in particolare:

20

le

reti

elettriche

a

servizio

della
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!"

la rete per l’illuminazione stradale;

!"

la rete per gli impianti semaforici.

L’impianto

di

illuminazione

stradale

di traffico (e tipo di pavimentazione per
definire il livello di illuminamento);
!"

deve

tipologia di apparecchi di illuminazione
e lampade semaforiche;

garantire un’adeguata visibilità nelle ore serali
!"

e notturne, affinché il traffico motorizzato e

geometria

dell’installazione:

pedonale si svolga con sicurezza. Gli utenti

disposizione

della strada devono essere in grado di

lampade

percepire e localizzare tempestivamente tutti i

sostegni, mutua distanza, sporgenza

dettagli dell’ambiente: segnalazioni, situazioni

dei bracci rispetto al bordo della strada

pericolose e ostacoli.

e loro inclinazione;
!"

La rete semaforica deve garantire una mobilità
veicolare

razionale,

sicura

ed

tipo

dei

centri

semaforiche,

di

luminosi,

altezza

alimentazione

dei

prevista:

monofase/trifase con neutro con cavo

efficiente

in cavidotto interrato.

compatibilmente con la capacità delle strade
esistenti, anche in presenza di elevati livelli di

Gli apparecchi di illuminazione sono destinati a

domanda.

distribuire il flusso emesso dalle lampade al
fine di dirigerlo sul piano stradale. Questi
dispositivi

devono rispondere a requisiti

illuminotecnici, elettrici e meccanici più severi
di quelli usati per l’illuminazione di interni. I
sostegni devono resistere a sollecitazioni
meccaniche di vario tipo quali spinta del vento
e peso della neve sui centri luminosi. Inoltre
devono resistere alla azione corrosiva degli
agenti

atmosferici,

essere

leggeri

per

facilitarne il trasporto, l’installazione o la
sostituzione,

non

richiedere

eccessiva

manutenzione ed avere un gradevole aspetto
estetico.
Per ogni palo si predispone un blocco di
fondazione in cemento che comprende anche
il pozzetto di transito dei cavi. Le dimensioni
orientative sono 145 x 110 x h110 cm; il foro
di alloggiamento del palo è di almeno 250 mm
per consentirne una perfetta piombatura; il
bloccaggio

palo

avviene

mediante

costipatura con sabbia e per finitura si realizza

La progettazione dei suddetti impianti si basa

un collarino di cemento.

sui seguenti elementi:
!"

del

Le linee di distribuzione elettrica sono infilate

classe della strada: dimensioni e tipo

21
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in cavidotti appositamente realizzati e posati

Recentemente in alcune aree urbane del nord

in genere sotto il marciapiede a circa 60 cm dal

è stata avviata la sperimentazione di una

piano di calpestio. Le tubazioni interrate sono

nuova impiantistica semaforica che, sotto il

di polietilene a doppia parete (corrugato

profilo costruttivo,

esternamente e liscio internamente) da 110

caratteristiche:

mm di diametro aventi caratteristiche di

!"

resistenza allo schiacciamento e all’urto.

presenta le seguenti

Cablaggio semplificato:
sono

disposte

sulle paline

schede

Dal pozzetto al palo si deriva una tubazione

microprocessori,

dalle stesse caratteristiche ma di diametro 40

messaggi

mm. Ai piedi di ogni palo di illuminazione dal

centrale. Per cablare il semaforo,

lato marciapiede sono collocati pozzetti di

bastano

dimensioni 400x400 mm inglobati nel plinto di

trasmettere energia elettrica e l’altro

fondazione del palo, con telaio e copertura in

per

ghisa

topologia è libera: l’importante è che

e

con

scritta

“ILLUMINAZIONE

che

con

inviati
due

dal

soli

trasmettere

decifrano

controllore

cavi:
i

i

uno

messaggi.

per
La

ad ogni palina arrivino i due cavi.

PUBBLICA”, pedonabili, perfettamente livellati
a filo manto bituminoso, in modo da non offrire

!"

intralcio al traffico pedonale.

Riduzione delle opere civili: l’uso della
tensione

continua

di

sicurezza

consente di interrare i due cavi a pochi
centimetri dal livello dell’asfalto. Non
servono complicati lavori di scavo.
Basta una semplice fresatura del
terreno,

senza

necessità

di

interrompere il traffico. E basta un
minimo di ridondanza per rendere il
FRESATURA DEL TERRENO PER L’INSERIMENTO DEI

cablaggio insensibile anche ad una

CAVI

singola interruzione di uno dei cavi.
!"

I cavi di alimentazione sono infilati nel

Nuove

lampade

a

LED:

queste

cavidotto. Nei pozzetti ai piedi di ciascun palo

lampade di nuova generazione sono

sono realizzate le muffole di derivazione che

ad alto rendimento, elevata luminosità

intercettano il cavo di neutro e il cavo di fase

(170 lm) e lunga durata, ed il loro

relativo all’alimentazione del singolo palo.

inserimento garantisce al semaforo
una continuità di esercizio sinora

La tensione di alimentazione è di 380 V

sconosciuta.

(3F+N). Ogni palo è alimentato a 220 V con
!"

neutro e fasi collegate alternativamente in

Sicurezza intrinseca: la distribuzione

modo da equilibrare per quanto possibile i

elettrica

carichi sulle fasi.

continua, a bassissima tensione di

Il

sistema

di

alimentazione

della

è

effettuata

in

corrente

sicurezza ( < 50V). Non c’è più

rete

bisogno

semaforica presenta le stesse caratteristiche

dell’impianto

di

terra

e

nemmeno degli interruttori differenziali.

della rete di illuminazione.
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Distributrici

1.3 CARATTERISTICHE DELLE LINEE DI

con

Servizio

di

Antincendio.

SOTTOSERVIZI

5) Condotte Equilibratrici: realizzano i

1.3.1 ACQUEDOTTI E RELATIVE
APPARECCHIATURE

collegamenti tra le estremità delle
di

Condotte Alimentatrici Secondarie al

distribuzione di un centro abitato vengono

fine di equilibrare il funzionamento

classificate in cinque distinte categorie:

idraulico della rete e consentire un

Le

condotte

costituenti

1) Condotta
collega

una

rete

Alimentatrice
la

torre

accettabile

Principale:

piezometrica

esercizio

anche

in

condizioni di emergenza dovute ad

al

incendi in atto o rotture di condotte

serbatoio terminale e con percorso

della rete.

baricentrico attraversa il centro da
servire. Nel caso di serbatoio di testata

Dovendo trasportare la risorsa idrica ad

la condotta alimentatrice principale,

elevate pressioni, i materiali impiegati per le

con tracciato ad anello, percorre il

tubazioni sono l’acciaio e il PEAD.

centro da servire con inizio e termine

Caratteristica propria delle reti di distribuzione

nel serbatoio di testata. Sono

di

urbane ed industriali è la presenza di un

tubazioni

elevatissimo numero di pezzi speciali (curve,

monodiametro e non vi si ammettono

cambiamento di diametri, diramazioni semplici

diramazioni d'utenza.

e doppie, ecc.) e di saracinesche, il tutto

regola

realizzate

con

Secondarie:

richiesto dalla natura a maglie del sistema e

2

servono aree estese circa 1 km

dalla necessità di percorrere con le condotte

dipartendosi

dalla

tutte le strade del centro da servire. Elevata è

Principale.

la frequenza delle derivazioni per utenze

Sono di regola realizzate con tubazioni

private e per servizi pubblici (idranti da

monodiametro e vi si ammettono

incendio,

diramazioni d'utenza solo in presenza

alimentazione di fontanelle stradali ecc.). Per

di piccoli diametri.

soddisfare le esigenze sopra descritte è

2) Condotte

Condotta

3) Condotte

Alimentatrici

direttamente
Alimentatrice

Distributrici

Antincendio:

vengono

con

Servizio

a

formare

necessario
giunzioni,

idriche

a 125-150 mm. Sulle stesse sono

centro

da

al

particolare

che

fisiologicamente

si

attestano

I pozzetti di ispezione sono posizionati ogni

non

300 / 500 m e devono consentire un facile

inferiore ad 80 mm e percorrono tutte
del

associato

di

immesso nella rete.

4) Condotte Distributrici senza Servizio

strade

che,

numero

sull’ordine del 10- 15% del volume d’acqua

presenti derivazioni per utenze private.

le

elevatissimo

ed aggressione chimica), dà luogo a perdite

antincendio. Hanno diametro fisso pari

diametro

innaffiamento,

seguito dell’intenso traffico urbano, corrosione

200 m con ubicati ai nodi gli idranti

hanno

un

per

ambiente di posa (vibrazioni e cedimenti a

maglie chiuse di lato non superiore a

Antincendio:

idranti

accesso e una efficace ventilazione della

servire

corrente liquida.

eccettuate quelle interessate dalle
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di

posizione del pozzetto il chiusino sarà a filo

interruzione del flusso, la vuotatura delle

strada ovvero sopraelevato dal piano di

condotte e, nel caso di avvio o ripristino della

campagna; negli acquedotti di montagna il

funzionalità dell'adduttore, gli interventi di

raccordo tra chiusino e soletta può arrivare

lavaggio.

dislivelli

anche da elevate altezze per rilevare il

altimetrici si è in presenza di scarichi profondi

pozzetto in presenza di manto nevoso. Un

(carico idraulico sullo scarico di notevole

opportuno

entità) si realizzano scarichi di alleggerimento

portata scaricata garantisce l’isolamento tra

o

prima

l’interno del pozzetto e l’ambiente esterno. La

fondo,

tubazione viene sorretta da blocchi reggispinta

procedendo, in tal modo, alla vuotatura del

localizzati in corrispondenza della saracinesca.

Gli

scarichi

a

consentono,

Quando

mezza

dell'apertura

per

costa,
dello

da

in

caso

elevati

azionare

scarico

di

sistema

di

evacuazione

della

sifone per fasi successive.

POZZETTO DI SFIATO

POZZETTO DI SCARICO

Gli sfiati sono caratterizzati da un doppio

Gli scarichi sono realizzati con un pezzo

funzionamento:

speciale a T con derivazione tangenziale a

1. durante

flangia. Sull'elemento derivato è installata la

e

del

diametro

durante

lo

scarico,

2. durante

l’esercizio

dell’acquedotto

devono consentire lo smaltimento di

velocità

aria, in quantità sensibilmente minore

dell'acqua nei due rami di condotta convergenti

rispetto

nel punto di scarico sufficiente all'asportazione

al

primo

caso,

liberata

dall'acqua nel moto di avanzamento in

di eventuali depositi non incrostanti e tale da

condotta a seguito di aumento di

non ingenerare fenomeni di instabilità alle

temperatura e di variazione della

condotte.

pressione.

Il dispositivo di scarico deve essere installato
entro

di

o dell'ingresso dell'aria in condotta;

della

derivazione. Questo deve essere tale da
ingenerare,

transitorie

assolvono al compito dell'evacuazione

saliente degli scarichi di fondo è la dimensione
saracinesca

fasi

riempimento o vuotatura del sistema

saracinesca di intercettazione. Caratteristica
della

le

apposito

pozzetto

In presenza di adduttori caratterizzati da profili

realizzato,

piatti, per assicurare il degasaggio delle

generalmente, in muratura con sovrastante

tubazioni durante l’esercizio, si installano sfiati

soletta di copertura, in cls armato, forata in
corrispondenza

della

botola

di

di linea, posti ad interasse di qualche centinaio

ingresso

di metri, indipendentemente dalla presenza di

protetta da chiusino di ghisa. A seconda della
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Altre apparecchiature sono:

punti di massimo relativo.

!" Valvole regolatrici dei carichi
!" Partitori

a

superficie

libera

ed

e

valvolismi

in

pressione
!" Saracinesche

di

intercettazione
SFIATO IN PRESSIONE SEMPLICE
In caso di valico, quando la quota piezometrica
risulta di poco superiore alla quota del terreno
(8÷10 m), è possibile realizzare lo sfiato di tipo
libero; questo è realizzato inserendo nella
condotta un pezzo speciale a T flangiato, con
tronco di diramazione ortogonale all’asse della
condotta

e

diametro

inferiore

a

quello

dell’adduttore diretto verso l'alto ed elevato fino
a superare la quota piezometrica.
Il dispositivo, contenuto entro una struttura
muraria con funzione di sostegno e di
VALVOLE REGOLATRICI DEI CARICHI

protezione, preserva la condotta da impreviste
sopraelevazioni
ostruzioni

di

pressione

dell’adduttore

o

dovute
a

ad
Le valvole regolatrici di pressione possono

chiusure

avere le seguenti funzioni:

accidentali di saracinesche di linea; in tal caso
si avrà uscita di acqua dallo sfiato libero,

1. Dissipare il carico in eccesso in

recuperata dalla canna discendente collegata

condizioni di tubi nuovi

allo scarico.

2. Garantire 5 m di carico sull’asse della

Quando, nei punti di valico o a massime quote

tubazione

relative, la quota piezometrica risulta superiore

Alcuni tipi di valvole riduttrici di pressione:

di 10 m rispetto alla quota del terreno, è
necessario

realizzare

sfiati

in

Tipo a stella: ampiamente impiegata nel

pressione.

L’evacuazione o l’ingresso di aria è assicurata

campo

da apparecchi a funzionamento automatico

dissipazione è realizzato con due dischi

collegati, tramite interposizione di saracinesca

sovrapposti ed ortogonali al flusso, entrambi

di

di

forati, l’uno fisso e l’altro mobile, rotante

smontaggio o manutenzione dell'apparecchio,

intorno all’asse comune. Al variare della

alla condotta con un pezzo speciale a T

posizione relativa del disco mobile rispetto a

flangiato, con tronco di diramazione ortogonale

quello fisso, varia l’area delle luci libera al

all’asse della condotta e diametro inferiore a

flusso, con aumento o diminuzione delle

quello dell’adduttore principale.

perdite localizzate. La valvola a stella dissipa

intercettazione

azionata

nel

caso

25

acquedottistico.

Il

dispositivo

di

Cap. 1 – Sottoservizi: tipologia e caratteristiche costruttive

condotte o apparecchiature

al massimo 40 m di carico.
Tipi

ad

auto-azione:

il

dispositivo

2. Regolazione della portata

di

regolazione può essere realizzato con un

Nei pozzetti di scarico e sfiato e nei nodi di

sistema di leve e contrappeso o con sistemi di

diramazione sono presenti apparecchiature,

molle esterne che agiscono su un otturatore a

dette

doppia sede o con otturatori a forma di fuso il

nella

tecniche di ciascun tipo.

parte

saracinesca

si

realizza

superiore
liberando

del

corpo

totalmente

la

della
luce

corrispondente alla sezione della condotta

Partitori a superficie libera ed in pressione
diramazione

di

apertura totale; l’otturatore viene richiamato

dissipabili sono rilevati dalle caratteristiche

di

consentono

frequente impiego in acquedottistica sono ad

regolato con molle tarate. I valori dei carichi

nodi

che

intercettare le portate. I dispositivi di più

cui movimento è controllato da guide e

Nei

saracinesche,

corrente.

la

ripartizione della portata in più parti. Quando,
in corrispondenza della diramazione, la quota
piezometrica è prossima alla quota del piano
campagna,

sussistono

le

condizioni

per

realizzare partitori del tipo a superficie libera.
La misura delle portate ripartite è effettuata
con stramazzi a superficie libera. Le vasche di
carico poste a valle degli stramazzi sono
dotate di dispositivi di scarico, di sfioro e di
presa analoghi a quelli descritti per i manufatti
di

captazione

da

sorgenti.

Il

PARTITORI IN PRESSIONE

dispositivo

assicura la regolarità della ripartizione della

Una saracinesca è composta da un corpo

portata ed è poco sensibile a manomissioni.

cavo, realizzato con tre elementi amovibili,

Nei nodi di diramazione in presenza di carico

entro il quale trova sede l'elemento di tenuta o

piezometrico più o meno elevato i valvolismi

otturatore, a forma di cuneo o ghigliottina,

necessari per la realizzazione della ripartizione

movimentato da accoppiamento boccola-vite

delle portate vengono raccolti in un unico

senza fine. L'ingombro delle saracinesche è

pozzetto interrato; in luogo degli sfiati liberi

sempre

vengono posti in opera sfiati in pressione, se i

mediamente

rami derivati procedono con tracciato declive, o

tubazione sulla quale vanno inserite.

scarichi, se i rami derivati procedono con

notevole.
tre

Risultano
volte

il

alte,

diametro

infatti,
della

Tutti i valvolismi con giunzione a flangia vanno

tracciato acclive.

assemblati alle tubazioni con interposto giunto

Saracinesche e valvolismi di intercettazione

di smontaggio che può correggere sia il non

Le saracinesche possono avere le seguenti

perfetto allineamento tra tubo e la saracinesca

funzioni:

sia la tolleranza tra le flange di accoppiamento.
La posa in opera deve essere realizzata entro

1. Intercettazione, per isolare tronchi di
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appositi pozzetti o camere di ispezione in

L'asse di rotazione può essere posizionato

quanto la posa interrata non garantisce

ortogonale-verticale od ortogonale-orizzontale

efficienza nel tempo al giunto realizzato con

rispetto all'asse del tubo.

bulloni serrati.

Le manovre di apertura e di chiusura sono

Il corpo delle saracinesche viene realizzato in

semplici e richiedono un limitato impegno di

ghisa o acciaio con getto entro forme fisse. Le

potenza.

caratteristiche di forma del corpo (piatto, ovale,

L'azione di trascinamento sul diaframma da

cilindrico), gli spessori ed il peso delle

parte della corrente nelle fasi di manovra va

saracinesche dipendono dalle pressioni di

energicamente contrastata al fine di escludere

esercizio caratteristiche della condotta nella

variazioni brusche del grado di apertura, con

quale è previsto l'inserimento.

conseguenti sensibili aumenti della portata e

La protezione alla corrosione del corpo della

sollecitazioni

dinamiche

nelle

condotte

saracinesca, affidata ad emulsioni bituminose

correlate a transitori di moto vario elastico. Il

e vernici al minio, spesso si rileva insufficiente

diaframma della valvola, nella posizione di

per l’ambiente particolarmente aggressivo che

completa apertura, viene ad ostruire la sezione

viene ad instaurarsi all’interno dei pozzetti

libera della tubazione, generando perdite di

causa le inevitabili perdite. Una protezione

carico concentrate, peraltro di intensità molto

ottimale contro la corrosione è realizzata con

contenuta, nel caso di profilatura idraulica

rivestimento sia interno che esterno con vernici

(lente piatta).

a base di polveri epossidiche con spessore
minimo di 150 micron mentre la lente interna è

1.3.2 TUBAZIONI FOGNARIE E RELATIVE

realizzata in ghisa sferoidale rivestita con

APPARECCHIATURE

elastomero.

Gerarchicamente, procedendo dagli allacci dei

Le valvole di intercettazione possono essere a

privati e dalle caditoie stradali fino a giungere,

farfalla del tipo flangiato o del tipo a wafer,

dopo opportuni trattamenti, al recapito finale di

utilizzate su condotte di medio e grande

restituzione delle acque reflue in un recettore

diametro. Queste valvole, caratterizzate da

naturale ,si distinguono:

limitato ingombro, sono realizzate da un

!"

elemento di intercettazione, il “diaframma”, la

fognoli di allacciamento: di dimensione
non inferiore a 200 mm, consentono la

cui rotazione determina l'apertura e la chiusura

immissione

della valvola.

in

rete

degli

scarichi

domestici, dei servizi pubblici e delle
acque

meteoriche

raccolte

dalle

caditoie stradali;
!"

canali di fogna: costituiscono la rete
ramificata aperta che percorre tutte le
strade del centro abitato, eccettuate
quelle servite dai collettori principali;

SARACINESCHE A CORPO PIATTO OVALE
CILINDRICO

!"
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Il fenomeno può essere ingenerato sia

canalizzazioni a servizio di vaste aree;
!"

collettori

emissari:

canali

dalla

che

naturale

formazione

di

pile

galvaniche dovute all'eterogeneità del

provvedono all'allontanamento delle

contatto

acque raccolte dai centri abitati fino

suolo

metallo,

sia

dalla

presenza nel suolo di correnti vaganti

all'impianto di depurazione e/o al

disperse da sistemi funzionanti a

recapito finale.

corrente continua.
!"

Lapidee:

calcestruzzo

armato,

sia

ordinario che precompresso, cemento
amianto,

MATERIALI DELLE RETI DI SMALTIMENTO
- SUPERFICIE LIBERA
MURATURA
GRES
PVC

ben

lavorati,

destano

il

normalmente

non

preoccupazioni

per

l'interazione con l'ambiente di posa.
Solo in particolari condizioni, quali
quelle

rispondere

a

connesse

con

eccesso

di

anidride carbonica, presenza di sali di

I materiali delle tubazioni e canalizzazioni
devono

ceramico;

calcestruzzo ed il cemento amianto, se

- IN PRESSIONE
GHISA SFEROIDALE
PE

fognarie

Ecored,

magnesio e di solfati, è da attendersi

specifiche

l'attacco chimico dei conglomerati e la

esigenze prestazionali quali:

consequenziale loro disgregazione.

!"

la resistenza alla corrosione

!"

la resistenza all'abrasione

PRFV (poliestere rinforzato con fibre di

!"

la resistenza al flusso

vetro) e PEAD (polietilene ad alta

!"

il comportamento meccanico

!"

la tenuta del giunto

natura sono resistenti agli attacchi

!"

la facilità della posa in opera

chimici da parte dei suoli, mentre la

!"

la reperibilità dei pezzi speciali

!"

Plastiche: PVC (policloruro di vinile),

densità). I polimeri, matrice delle
tubazioni di materiale plastico, per loro

presenza di sostanze addittivate può
modificare

Il mercato risponde in maniera esaustiva

decadimento

offrendo un’ampia gamma di prodotti che, a

meccaniche

seconda

materiale

del

materiale,

possono

essere

classificati in tubazioni:
!"

delle
delle

Il

caratteristiche
tubazioni

plastico

è

di

dovuto

soluti, specie i cloruri.

l’acqua, sempre presente nel terreno,
determina

comportamento.

all'assorbimento di acqua e dei suoi

Metalliche: acciaio, ghisa sferoidale;
ne

tale

il

!"

comportamento

materiali

cotti

o

ceramici:

essenzialmente tubazioni realizzate in

elettrolitico. Le tubazioni metalliche, di

grès

acciaio e di ghisa, queste ultime in

spiccata resistenza all’azione chimica

minore

dell’ambiente. Ottima è la resistenza

misura,

vanno

incontro

a

fenomeni di corrosione elettrochimica.
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anche nei riguardi delle sostanze

portate, sono tutti elementi che richiedono

considerate critiche per i materiali

operazioni di spurgo e manutenzione. In

legati.

presenza di spechi non praticabili (altezza
inferiore a 1,20 m) al fine di consentire agevoli

Per un corretto funzionamento di una rete di
fognatura,

ai

manufatti

sopra

esposti

operazioni di controllo risulta indispensabile

si

l'inserimento di pozzetti di ispezione, posti ad

associano altre opere d' arte costituite da:

interasse di 20÷25 m. Per spechi praticabili

!"

caditoie stradali

l'interasse dei pozzetti può essere esteso a

!"

pozzetti di ispezione

distanza non superiore a 50 m.

!"

pozzetti a salto o di caduta

Oggi è possibile ispezionare tratti di fogna, tra

!"

pozzetti di confluenza

!"

scaricatori di piena

telecamera

!"

separatori di prima pioggia

presenza di rotture o di mal funzionamenti del

pozzetto e pozzetto, inserendo un piccolo
veicolo radio comandato, con a bordo una mini
che

consente

di

rilevare

la

tratto in esame, o, più in generale, di acquisire
immagini sullo stato di conservazione dello
speco.
La dimensione minima della camera interna
del pozzetto di ispezione è 1,20 m x 1,20 m.
L'altezza della camera è pari a 1,80-2,00 m.
L'accesso al pozzetto si realizza attraverso la
bocca protetta da chiusino di ghisa. La discesa
POZZETTI DI SALTO

si effettua tramite scala del tipo alla marinara.
Pozzetti di ispezione debbono inoltre essere
previsti in corrispondenza delle deviazioni
planimetriche, delle confluenze tra rami della
rete di fognatura, dei salti di fondo (dispositivi
che si adottano per interrompere i profili
idraulici con pendenza ridotta imposti nei casi
in cui le pendenze naturali danno luogo a
velocità

eccessive

canalizzazioni).
POZZETTI DI SALTO PREFABBRICATI

Per

del

flusso

evitare

nelle

eccessivi

approfondimenti degli scavi, l'altezza dei salti è
limitata a 2,0-2,50 m.
I

1.3.3 POZZETTI DI ISPEZIONE E MANOVRA

pozzetti possono essere sia manufatti

realizzati in opera che prefabbricati.

La natura delle acque trasportate (ricche di

Nel caso dei manufatti realizzati in opera, i

sostanze solide) il funzionamento idraulico a

gradini della scaletta devono

superficie libera, le forte variabilità delle

essere ben

fissati, posizionati in perfetta verticale, allineati
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fra loro ed in asse col foro del sovrastante

sagomato

passo d’uomo della copertura. Deve essere

affidata ad anelli di tenuta in gomma

posta particolare cura per non danneggiare la

incorporati nel giunto;

protezione anticorrosiva dei gradini stessi e

!"

delle pareti del pozzetto.

per

la

tenuta

idraulica

Piastra circolare carrabile in c.a.v.
cieca o predisposta per l’alloggiamento

I pozzetti prefabbricati di ispezione o di

di chiusino di ghisa per passo d’uomo

raccordo

in

a filo con la parete interna del pozzetto

devono

o della canna. La piastra è cieca nel

componibili

calcestruzzo

per

fognature,

vibrocompresso,

di

impiego

sovraccarico stradale in ogni componente,

raccordo

non

realizzato con l’impiego di cemento ad alta

completamente interrati senza sbocchi

resistenza ai solfati in cui le giunzioni degli

in superficie, con passo d’uomo in

innesti, degli allacciamenti e delle canne di

alternativa

prolunga devono essere a tenuta ermetica

particolari esigenze altimetriche;

sopportare

le

spinte

del

terreno

e

caso

del

affidata, a guarnizioni di tenuta in gomma

!"

sintetica con sezione area non inferiore a 10

al

per

pozzetti

di

ispezionabili,

cono

nel

caso

di

Anelli di conguaglio raggiungiquota in
c.a.v. da posizionare ed allettare con

cmq, con durezza di 40 ± 5° IHRD conforme

malta cementizia sopra

alle norme UNI EN 681-1/97, DIN 4060, ISO

l’elemento

tronco-conico per raggiungere l’esatta

4633, pr EN 681.1, incorporate nel giunto in

quota di progetto;

fase di prefabbricazione.

!"

Gradini per scala di accesso posti
negli appositi fori ad interasse verticale
di 250 mm. I gradini, da inserire a
pressione, devono essere conformi
alla norma DIN 19555, con anima di
acciaio

rivestita

antisdrucciolo

in

e

polipropilene

con

fermapiedi

laterale.
Il pozzetto deve essere posto in opera
perfettamente

POZZETTO DI ISPEZIONE PREFABBRICATO

verticale

su

fondazione

di

dimensionali,

controllate

in

adeguato spessore.
Il pozzetto prefabbricato è così composto:

Le

!"

Elemento di base in CLS;

!"

Elemento terminale unico di rialzo in

stabilimento e riferite alla circolarità delle
giunzioni, degli innesti e degli allacciamenti,
devono essere comprese tra l’1 e il 2% delle

CLS vibrocompresso, rastremato a

dimensioni nominali. I pozzetti devono essere

tronco di cono deviato. L’innesto alla
base

è

conformato

in

tolleranze

modo

a perfetta tenuta idraulica e tali da garantire il

da

rispetto

innestarsi direttamente sull’elemento di

delle

prescrizioni

contenute

nell’allegato 4 dei “criteri, metodologie e norme

base o sulla canna di prolunga e

tecniche generali” di cui all’art. 2, lettere B), D),
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recinzione.

E), della Legge 10-05-1976, n. 319, recante le
norme per la tutela delle acque.

I gruppi possono essere installati all'aperto

Le solette di copertura vengono di norma

quando fanno parte di impianti più complessi

realizzate fuori opera e sono dimensionate,

installati in zone recintate.

armate

e

realizzate

in

conformità

alle

I manufatti di alloggiamento dei gruppi di

prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in

riduzione possono essere costituiti da:

funzione della loro ubicazione.

a) cabine in muratura di mattoni o di
calcestruzzo;

1.3.4 TUBAZIONI DEL GAS E RELATIVE

b) armadi di lamiera metallica o di materiali di

APPARECCHIATURE

Classe 1 di reazione al fuoco secondo le

Le opere accessorie della rete del gas
comprendono

indicativamente

i

vigenti norme.

seguenti

La copertura delle cabine fuori terra deve

manufatti:
a) pozzetti,

camerette,

nicchie

essere

per

di

tipo

leggero

(fibrocemento

o

materiale equivalente).

contenere e proteggere accessori ed
di

Per le cabine interrate o seminterrate la

intercettazione, prese di potenziale,

copertura deve essere atta a resistere ai

canne

carichi ai quali può essere soggetta.

apparecchiature,
per

quali

sifone

pressione,

tubi

valvole

e

scarico

sonda,

di

pescanti,

La struttura portante della cabina, le pareti e la

valvole di sfioro, gruppi di riduzione, di

copertura devono avere una resistenza al

regolazione della pressione, di misura,
impianti

di

odorizzazione,

fuoco non inferiore a REI 30.

di

L'areazione

umidificazione, ecc.;
b) armadi

o

delle

cabine

fuori

terra

e

seminterrate e degli armadi deve essere

sportelli

di

acciaio

o

assicurata da aperture libere aventi una

vetroresina per alloggiamenti di gruppi

superficie complessiva non inferiore a 1/10

di riduzione e contatori;
c) manufatti in

della superficie in pianta.

calcestruzzo per opere

Le aperture devono essere protette con

sotterranee ed in elevazione;

reticelle metalliche per impedire l'ingresso di
corpi estranei.

d) cavi telefonici per telecontrollo.
Gli impianti con pressione di monte inferiore od

Per le cabine interrate le aperture di aerazione

uguale a 5 bar, destinati alla riduzione della

devono essere raccordate a dei condotti

pressione

sfioranti all'esterno ad altezza diversa in modo

considerati

(gruppi

di

dispositivi

riduzione)
dei

sistemi

sono

da realizzare una circolazione naturale d'aria.

di

distribuzione cittadina e quindi parte integrante

La superficie totale delle aperture deve essere

delle reti di distribuzione stesse.

pari almeno all'1% di quella in pianta del locale

I gruppi di riduzione sono di norma installati in

(con un minimo di 400 cm2).

appositi alloggiamenti costituiti da manufatti

Le

posti fuori terra o interrati o seminterrati, senza
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intercorrere tra l'alloggiamento del gruppo di

installati, in relazione al valore della pressione

riduzione ed i fabbricati esterni, non deve

di monte ed alla portata in transito, uno o due

essere inferiore a 2 m.

dispositivi

di

sicurezza.

Tali

dispositivi

dovranno essere scelti tra:

Per gli impianti alimentati da condotta di 4° e

!"

5° Specie con diametro non superiore a 48,3

secondo

apparecchio

riduttore

della

mm. oppure alimentati da condotta di 6°

pressione posto in serie al riduttore

Specie, non viene fissata alcuna particolare

principale o incorporato in esso;

prescrizione per le distanze.

!"

valvola di blocco del flusso gas;

Il circuito principale del gas è costituito da tubi,

!"

sistemi diversi dei precedenti, idonei allo

raccordi, pezzi speciali, valvole, filtri, riduttori,

scopo sopraindicato e tali da garantire

contatori ecc., nei quali il gas fluisce per
passare

dalla

condotta

posta

a

un equivalente livello di sicurezza.

monte

Le condotte di 4a, 5a e 6a Specie che

dell'impianto alla condotta di valle.

alimentano gruppi di riduzione, devono essere

I materiali impiegati devono essere idonei

munite di organo di intercettazione generale

all'impiego previsto. Sono considerati idonei:

posto esternamente al manufatto in posizione

a) l'acciaio;

facilmente accessibile per gli interventi.

b) la ghisa sferoidale;

Il circuito principale, ove necessario, deve
essere protetto con idonei sistemi contro le

c) la ghisa malleabile;

azioni corrosive.

d) i materiali metallici non ferrosi, purché le

Il circuito principale del gas deve essere

apparecchiature abbiano un diametro non

collaudato, mediante prova idraulica, ad una

superiore a DN 50.

pressione pari ad almeno:
- 7,5 bar per pressioni di esercizio oltre 1,5 bar
e fino a 5 bar;
- 2,5 bar per pressioni di esercizio fino a 1,5

MATERIALI DELLE CONDOTTE IN PRESSIONE
ACCIAIO
GHISA GRIGIA O SFEROIDALE
POLIETILENE, PVC
PIOMBO
RAME
GRES
CEMENTO – AMIANTO
CEMENTO CENTRIFUGATO

bar.
Il collaudo è considerato favorevole se, dopo
almeno 4 ore, la pressione si è mantenuta
costante a meno delle variazioni dovute
all'influenza della temperatura al collaudo
possono essere esclusi i riduttori di pressione,

Per impedire, in caso di guasto del riduttore di

le apparecchiature di sicurezza, i contatori ed i

pressione, il superamento della pressione di

recipienti per i quali deve essere previsto il

valle stabilita per le condotte di 4a, 5a e 6a

collaudo in fabbrica da eseguire secondo le

Specie, deve essere installato un dispositivo di

norme vigenti in materia.

sicurezza. Analogamente, per impedire il
superamento della pressione di valle stabilita

È consentito l'uso dell'aria o di gas per tutti i

per le condotte di 7a Specie, devono essere

diametri purché si adottino tutti gli accorgimenti
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necessari

all'esecuzione

delle

prove

L'isolante

in

viene scelto

in

funzione

della

temperatura nominale della rete; i coibenti

condizioni di sicurezza.

correntemente impiegati sono:
1.3.5 TUBAZIONI DEL CALORE E RELATIVE

a) lana di roccia o di vetro in coppelle;

APPARECCHIATURE

b) schiuma di poliuretano;
Le

tubazioni

per

prevalentemente

il

realizzate

calore
in

sono

c) schiuma di polisocianurato;

acciaio,

d) colata

precoibentate con poliuretano espanso e
garantire rapidità di posa, anche su percorsi

dei

costi

intercettazione, scarichi e fiati, punti fissi e vasi
di espansione.

pressione, delle caratteristiche del sottosuolo,

!"

del percorso.

dover

vetroresina, materiale plastico, acciaio dolce

maggiori

!"

dilatazioni

valvole
posizionate

di
sulle

Scarichi

e

sfiati.

Per

eseguire

punti bassi della rete e, dove possibile,
vengono collegati direttamente alla

dilatazioni di ciascun tratto e con le tubazioni in

rete fognaria. Durante i riempimenti, si

vetroresina e materiale plastico, che hanno
e

con

sfiati. Gli scarichi vanno previsti nei

che provvedono ad assorbire le modeste

dilatazione

svuotamento

deve essere provvista di scarichi e

con le tubazioni in ghisa con giunti a bicchiere

di

allo

svuotamenti e riempimenti, la rete

compensazione; minori problemi si incontrano

coefficienti

ricorrere

senza

maggiore diametro.

termiche e richiede quindi una adeguata

bassi

Per

dorsali principali e negli stacchi di

e

controlli.
le

manutenzione

intercettazione

hanno elevate caratteristiche di resistenza,

presenta

di

l'impianto

corrosioni, mentre ghisa, plastica e vetroresina

L'acciaio

intercettazione.

dell'intera rete, è necessario sezionare

trafilato a freddo. Per quanto riguarda le

attenzioni

di

interventi

pezzi speciali sono: acciaio, ghisa, sferoidale,

particolari

Valvole

consentire l'esercizio e gli eventuali

I materiali impiegati per le tubazioni e per i

richiede

di

prevede l'installazione anche di valvole di

di

realizzazione, dei valori di temperatura e

l'acciaio

miscela

La realizzazione delle reti di teleriscaldamento

(DN < 300). La scelta fra le diverse tipologie
considerazione

con

Gli altri componenti della rete

tortuosi nel campo dei piccoli e medi diametri
in

bitume

materiale termoisolante.

munite di guaina protettiva di polietilene, per

avviene

di

deve

non

poi

eliminare

l'aria

che

si

raccoglie nei punti alti della rete con

necessitano quindi di compensazione.

valvole di sfiato.

Per quanto riguarda la trasmissione del calore,

!"

i tubi in vetroresina ed in materiale plastico

Punti fissi. Per garantire il bloccaggio
delle tubazioni nei punti neutri di

hanno conducibilità inferiore agli altri materiali.

dilatazione è necessario realizzare

Il materiale isolante può essere applicato

delle opere di ancoraggio dette punti

all'atto della posa dei tubi oppure applicato

fissi. Consistono nella realizzazione di

direttamente in fabbrica (tubi precoibentati).
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!"

idonei blocchi di calcestruzzo armato
entro cui vengono annegate staffe in

isolamento

acciaio solidali con la tubazione di

cavo.

servizio,

così

da

garantire

!"

l'interconnessione con il terreno. Il
dimensionamento

dei

punti

diametro

della

tubazione

e

costituisce

l’anima

del

Un cavo può essere formato da più
anime. L’involucro isolante applicato

fissi

sull’insieme delle anime è denominato

dipende dalla natura del terreno, dal

cintura.

dalla

!"

presenza di compensatori assiali. Nel

La guaina, che può essere rinforzata
con elementi metallici, è il rivestimento

caso di tubazioni in ghisa con giunto a
bicchiere non è necessario bloccare le

tubolare

dilatazioni, che vengono assorbite dal

protettiva delle anime del cavo. La

!"

hanno il compito di assorbire l'aumento
volume del

variazione

di

avente

funzione

materiale isolante.

Vasi di espansione. Questi componenti
di

continuo

guaina in generale è sempre di

movimento del giunto.
!"

L’insieme del conduttore e del relativo

fluido dovuto
temperatura,

Talvolta i cavi sono dotati anche di un
rivestimento

alla

protettivo

avente

una

funzione di protezione meccanica o

rilevata

chimica

soprattutto nella fase di avviamento.

come

ad

esempio

una

fasciatura o una armatura flessibile di
tipo metallico o non metallico.

1.3.6 CAVI ELETTRICI E RELATIVE
APPARECCHIATURE

Con la denominazione di cavo elettrico si
intende indicare un conduttore uniformemente
isolato oppure un insieme di più conduttori

MATERIALI DELLE GUAINE PROTETTIVE
POLIETILENE
PVC
NEOPRENE
CATRAME, BAULETTI IN LEGNO E CATRAME
BAULETTI IN CEMENTO
MATERIALI VARI

isolati (ciascuno rispetto agli altri e verso
l’esterno) e riuniti in un unico complesso
provvisto di rivestimento protettivo.
Il cavo risulta costituito quindi da più parti e
precisamente:
!"

I tipi di cavi nazionali, per i quali il CT 20 del
La parte metallica (il rame) destinata a

CENELEC ne ha concesso l’espressamente

condurre corrente, costituita da un filo

l’uso,

unico o da più fili intrecciati tra di l’oro

la

strato di materiale isolante che è

designazione”.

formato dalla mescola di materiali
sottoposti

a

scelti,

trattamenti

il

sistema

di

Per tutti gli altri cavi nazionali si deve applicare

Il conduttore è circondato da uno

opportunamente

utilizzare

designazione ricavato dalla Norma CEI 20-27.

che è il conduttore vero e proprio.
!"

possono

dosati

e

termici

e

tecnologici vari.
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l’utilizzo con fibre ottiche integrate. I
trefoli devono essere ulteriormente
rivestiti da materiali con forte capacità
isolante e di protezione contro acqua e
ruggine;
!"

I tubetti contenenti le fibre ottiche in
acciaio
saldato

inossidabile
con

ermeticamente

tecnica

laser

per

proteggere le fibre ottiche.
I pozzetti di spillamento sono standardizzati
normalmente sulle dimensioni 125x80 cm e
servono ad ospitare una muffola nella quale
viene creata una derivazione del cavo a fibre

Materiali impiegati per le parti costituenti un

ottiche, in genere verso un punto di utilizzo. La

cavo:
!"

!"

collocazione del pozzetto di spillamento è
per la parte conduttrice il rame e

accanto ad un pozzetto di ispezione fognaria

l’alluminio.

dove la fogna ha una derivazione a T. La loro

per la parte isolante sono gli isolanti

installazione non è essenziale ma serve ad

estrusi:

gomma

evitare che una muffola di dimensioni grosso

gomma

modo 50x20x10, con cavi annessi, occupi

PVC,

etilenpropilenica

PE,
(EPR),

spazio nel tombino di ispezione fognaria.

butilica. Si tratta di materiali isolanti
che

si

presentano

compatti

e

omogenei;
!"

i materiali più largamente impiegati per
le

guaine

sono

il

piombo,

il

policloroprene e il PVC.
!"

l’armatura di un cavo può essere
costituita da nastri di acciaio o da fili di
acciaio. Gli schermi metallici sono di
piombo, rame o alluminio.

1.3.7 CAVI PER TLC E RELATIVE
APPARECCHIATURE

I cavi per fibra ottica sono composti dai
seguenti elementi:
!"

Guaina

esterna

in

polimero

con

galvanizzato

per

spessore minimo 2 mm;
!"

Trefoli

d’acciaio

35

Cap. 2 – Infrastrutture per l’alloggiamento dei sottoservizi

L'infrastrutturazione
Strutture

attraverso

Sotterranee

l'uso

Polifunzionali

dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e

di

urgenza dell'opera ( art 39 c. 2 ).

(SSP:

gallerie tecnologiche, cunicoli, canalette) è

L'utilizzo

definita dalla L.R. 26/03 titolo IV, art. 34
comma

3,

come

manufatto

delle

suddette

infrastrutture

è

finalizzato a:

sotterraneo,

!"

conforme alle Norme Tecniche UNI-CEI vigenti

organizzare il sottosuolo di una città,
raccogliendo organicamente le reti di

destinato ad accogliere tutti i servizi di rete

distribuzione

compatibili in condizioni di sicurezza.

(energia

Essa dovrà assicurare il tempestivo libero

servizi

elettrica,

impianti

accesso agli impianti per gli interventi legati

dei

idrici,

primari

riscaldamento,

telecomunicazioni),

rispettando le logiche tecnologiche e i

alle esigenze di continuità di servizio (articolo

fattori di sicurezza. Questa scelta porta

34, comma 3).

ad eliminare la caotica situazione oggi
esistente nel sottosuolo, a migliorare
l'organizzazione tecnico – spaziale dei
servizi e a realizzare un sistema che

-

può essere controllato continuamente,

SI DEFINISCONO STRUTTURE SOTTERRANEE
POLIFUNZIONALI (SSP) TUTTE QUEI MANUFATTI
SOTTERRANEI, DEFINITI DALLA L.R. 26/03
TITOLO IV, ART. 34 C. 3, CONFORMI ALLE
NORME TECNICHE UNI-CEI VIGENTI DESTINATI

mediante

-

!"

ESSERE PERCORRIBILI (GALLERIE
TECNOLOGICHE)
E
NON
PERCORRIBILI
(CUNICOLI E CANALETTE)

provocati da cantieri in corso;

DELLE SUDDETTE INFRASTRUTTURE
È FINALIZZATO A:

3.

diminuire i tempi per la manutenzione
riducendo di conseguenza i disagi

L'UTILIZZO

2.

costante

e l'ampliamento delle reti cittadine,

POSSONO

1.

monitoraggio

della rete sotterranea;

AD ACCOGLIERE TUTTI I SERVIZI DI RETE
COMPATIBILI IN CONDIZIONI DI SICUREZZA.

-

il

!"

realizzare un "tessuto connettivo" nel
sottosuolo cittadino, nel quale accanto

ORGANIZZARE IL SOTTOSUOLO DI UNA
CITTÀ, RACCOGLIENDO ORGANICAMENTE LE
RETI DI DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI PRIMARI
(ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO,
IMPIANTI
IDRICI,
TELECOMUNICAZIONI),
RISPETTANDO LE LOGICHE TECNOLOGICHE
E I FATTORI DI SICUREZZA;

alle reti dei servizi primari, possono
facilmente essere canalizzati nuovi
servizi, quali: impianti di diffusione
sonora, impianti televisivi a circuito
chiuso, impianti di rilevazione sismica,

REALIZZARE UN SISTEMA CHE PUÒ ESSERE
CONTROLLATO CONTINUAMENTE, MEDIANTE
IL MONITORAGGIO COSTANTE DELLE RETI
SOTTERRANEE;

impianti per il controllo di parametri
ambientali;

DIMINUIRE I TEMPI PER LA MANUTENZIONE E
L'AMPLIAMENTO DELLE RETI CITTADINE,
RIDUCENDO DI CONSEGUENZA I DISAGI
PROVOCATI DA CANTIERI IN CORSO.

!"

trasformare le attuali reti di tipo
“passivo”, prive di controlli inerenti la
sicurezza, in reti “attive”, dotate di
sensori

L'infrastruttura è considerata opera di pubblica

elettronici

e

televisivi

opportunamente dislocati in grado di

utilità ed assimilata, ad ogni effetto, alle opere

fornire

di urbanizzazione primaria ( art. 34 c 4 ).

costantemente

un

quadro

completo della situazione. Tutto ciò

L'autorizzazione comporta automaticamente la

facilita l'ispezione e permette di avere
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una

visione

d'insieme

quote di scorrimento obbligate) e alla

dell'intero

non

sistema.

compatibilità

(per

motivi

di

sicurezza) con alcuni servizi quali il

La struttura polivalente necessita di un unico

gas.

scavo con tempi e modalità definite e, salvo
incidenti, per un lungo lasso di tempo non

L'infrastrutturazione del sottosuolo si attua

sono necessari interventi di manutenzione.

mediante un'organizzazione gerarchica dei

Essa rappresenta la soluzione ottimale per le

manufatti, definita sulla base della importanza

aree di nuova urbanizzazione, nonché per le

della infrastruttura rispetto alle funzioni che

zone edificate, in occasione di significativi

svolge per la città (dorsale, distribuzione e

interventi

servizio). Infatti, si possono distinguere i

di

riqualificazione

urbana

e

seguenti livelli:

rifacimento delle strutture viarie che richiedono
o

rendono

opportuno

riallocare

gli

!"

alloggiamenti destinati ai servizi di rete.

cui

presenza di vecchie infrastrutture stradali e in

(dorsali

di

si

aggancia

la

maglia

di

distribuzione, da cui si dipartono i

particolare di “strade storiche”.

sistemi di allacciamento all'utenza. Gli

Questo tipo di infrastrutture deve rispondere ai

assi principali effettuano i raccordi su

seguenti requisiti:

grande distanza ed hanno funzione di

a) essere realizzate, in particolare per le
aree
ad
elevato
indice
di
urbanizzazione,
con
tecnologie
improntate alla mancata o contenuta
effrazione della sede stradale e delle
relative o annesse pertinenze;

collegamento sovracomunale;
!"

all'interno

derivazioni

delle

aree

urbane.

Le

strutture possono essere praticabili o
meno,

esigenze di sviluppo riferibili a un
orizzonte temporale non inferiore a
dieci anni;
di

maglie di distribuzione che hanno la
funzione di smistare i diversi servizi

b) essere dimensionate in funzione delle

provviste

principali

attraversamento e di collegamento) a

Diventa invece problematica quando si è in

c) essere

assi

in

funzione

delle

aree

urbanistiche interessate.
!"

reti di allacciamento che hanno la
funzione

o

di

distribuzione

dispositivi funzionali alla realizzazione
degli allacciamenti con gli immobili
produttivi commerciali e residenziali di
pertinenza, coerentemente con le
normative tecniche UNI – CEI.

unire

il

sistema

di

civile

e

all'utenza

produttiva.

2.1 GALLERIE TECNOLOGICHE

Le barriere che ne frenano la diffusione sono

La

di due tipi:

percorribile da uomini ed eventualmente da

!"

economico; a causa dell’ elevato costo

mezzi per un alloggiamento multiplo di servizi

iniziale;

che risponda ai criteri di affidabilità e di

!"

galleria

tecnologica

è

una

struttura

resistenza rispetto a problemi di assestamento

tecnico; in relazione alle difficoltà nelle

dei suoli e a fenomeni sismici. È un’opera

intersezioni (soprattutto fognarie, con

multifunzionale in quanto è in grado di
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alloggiare e veicolare in un unico ambiente

e) essere dimensionate in funzione delle

ispezionabile, cablaggi per il trasporto di

esigenze di sviluppo riferibili a un
orizzonte temporale non inferiore a
dieci anni, considerate altresì le
disposizioni
sui
sistemi
di
telecomunicazione di cui alla legge
31/07/1997,
n.
249
(Istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi
delle
telecomunicazioni
e
radiotelevisivo) e al decreto del
Presidente
della
Repubblica
19/09/1997, n. 318 (Regolamento per
l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni), quali
ipotesi per nuovi possibili interventi sui
manufatti stradali;

energia elettrica e telecomunicazioni, acqua, e
dati

ed

è

attrezzata

con

un

sistema

automatizzato centralizzato per gli aspetti
gestionali, manutentivi e di sicurezza.
Le infrastrutture tipo gallerie devono essere
utilizzate, di norma, per le aree di nuova
urbanizzazione, nonché per le zone edificate,
in

occasione

riqualificazione

di

significativi

urbana

che

interventi

di

richiedono

o

rendono opportuno riallocare gli alloggiamenti
destinati ai servizi di rete.

f)

GALLERIA POLIFUNZIONALI

- LA

GALLERIA PLURISERVIZI È UN MANUFATTO
CONTINUO PREDISPOSTO PER L’ALLOGGIAMNETO
DI TUBAZIONI E PASSERELLE PORTACAVI,
PRATICABILE, CON ACCESSO DA APPOSITE
DISCENDERIE DAL PIANO STRADALE

-È

UN’OPERA MULTIFUNZIONALE IN QUANTO È IN
GRADO DI ALLOGGIARE E VEICOLARE IN UN UNICO
AMBIENTE ISPEZIONABILE, CABLAGGI PER IL
TRASPORTO
DI
ENERGIA
ELETTRICA
E
TELECOMUNICAZIONI, ACQUA, E DATI ED È
ATTREZZATA CON UN SISTEMA AUTOMATIZZATO
CENTRALIZZATO PER GLI ASPETTI GESTIONALI,
MANUTENTIVI E DI SICUREZZA.

g) possedere, al netto dei volumi destinati
ai diversi servizi di rete e alle correlate
opere e sottoservizi, e sempre in
coerenza con le normative tecniche
UNI - CEI, dimensioni non inferiori a
metri 2 di altezza e cm 70 di larghezza
in termini di spazio libero di passaggio,
utile anche per eventuali emergenze.

- LA GALLERIA POLIFUNZIONALE VIENE IL PIÙ DELLE
VOLTE REALIZZATA TRAMITE
ELEMENTI PREFABBRICATI.

MONTAGGIO

DI

Le modalità di manutenzione e di posa devono

- L'INFRASTRUTTURA

PRINCIPALE
È
GENERALMENTE
RETTANGOLARE;
TUTTAVIA
ESISTONO SOLUZIONI GEOMETRICHE DIVERSE.

- TENENDO

CONTO
MINIME DI 0,7 M
ALTEZZA SI PUÒ
GALLERIE DI 2 M
ALTEZZA.

essere provviste di derivazioni o
dispositivi funzionali alla realizzazione
degli allacciamenti con gli immobili
produttivi commerciali e residenziali di
pertinenza, coerentemente con le
normative tecniche UNI - CEI;

essere indirizzate alla minimizzazione dei costi
sociali e pertanto devono basarsi sui seguenti
criteri:

DELLE DIMENSIONI LIBERE
DI LARGHEZZA E 2,0 M DI
ARRIVARE A DIMENSIONARE
DI LARGHEZZA PER 2÷3 DI

!"

pianificazione degli interventi di gestori
diversi
e
coordinamento
nello
svolgimento delle installazioni di tratti
di reti in comune;

!"

utilizzazione di tecnologie a ridotta

Devono corrispondere ai seguenti requisiti:
d) essere realizzate, in particolare per le
aree
ad
elevato
indice
di
urbanizzazione,
con
tecnologie
improntate alla mancata o contenuta
effrazione della sede stradale e delle
relative o annesse pertinenze;

effrazione della superficie: scavo a
foro cieco (tecniche no-dig);
!"

recupero di preesistenze (trenchless
technologies); da cui la necessità di
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!"

una archivio cartografico, anche delle
reti dismesse, che potrebbero essere
riutilizzate per la messa in opera di
nuove reti utilizzando tracciati ed
infrastrutture esistenti;

dimensioni libere minime di 0,7 m di larghezza

tecniche innovative di introspezione
delle reti nel sottosuolo, quali ricerche
con georadar o ad ultrasuoni.

I servizi vengono collocati nelle due pareti

e 2,0 m di altezza si può arrivare a
dimensionare gallerie di 2 m di larghezza per
2÷3 di altezza.

mentre nel centro viene lasciato un corridoio
per il transito degli operatori addetti alla posa e
alla manutenzione (generalmente 70 cm). Gli
spazi

sono

scelti

in

modo

da

rendere

compatibile la presenza delle diverse reti.
L'alloggiamento prevede le seguenti utenze:
reti elettriche B.T. e M.T. (distribuzione di
energia; illuminazione pubblica), telefoniche,
idriche, telecontrollo, segnalazioni. Le condotte
del gas non sono compatibili con questa
infrastruttura.
I servizi disposti su supporti, in un ambiente
protetto dall'acqua, dagli schiacciamenti, isolati

GALLERIA TECNOLOGICA

gli uni dagli altri, sono meno soggetti al
La

progettazione

deve

essere

danneggiamento e all'usura e l'azione di

effettuata

manutenzione è facilitata.

tenendo conto:
!"

delle sollecitazioni esterne

!"

della

necessità

di

accessori

di

fissaggio e supporto
!"

delle dimensioni dei passaggi interni e
delle altezze che dovranno essere
adeguati alle prestazioni richieste

!"

degli

alloggiamenti

dedicati

per

componenti particolari
!"

dei

possibili pericoli che si possono

creare all'interno, tra cui problemi di
GALLERIA POLIFUNZIONALE

incendi e di allagamento per perdite
idriche

interne

oppure

infiltrazioni

esterne.
L'infrastruttura

La galleria polifunzionale viene il più delle volte
principale

è

realizzata

generalmente

tramite

montaggio

di

elementi

soluzioni

prefabbricati. Tuttavia quando le dimensioni

geometriche diverse. Tenendo conto delle

delle struttura che si vuole costruire sono

rettangolare;

tuttavia

esistono
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talmente grandi da non trovarsi in commercio

Sono

disponibili

in

diversi

diametri,

con

elementi prefabbricati idonei, si deve ricorrere

configurazioni interne personalizzabili per i

alla posa in opera del cemento armato, con

servizi ospitati e predisposti per ampliamenti

inevitabile aumento dei costi.

futuri.
già

Le staffe di sostegno delle tubazioni sono

accessoriati per reti tecnologiche in materiali

regolabili per consentire, in ogni momento, la

plastici, come il PP (Polipropilene) e il PEAD

più idonea collocazione dei tubi.

Esistono

sul

mercato

diversi

canali

(Polietilene alta densità) e in calcestruzzo

I canali possono essere corredati da diversi

vibrocompresso armato (CAV).

servizi accessori quali impianti antincendio

Con il calcestruzzo vibrocompresso vengono

automatici; sistemi di allarme per fuga gas o

commercializzati soprattutto collettori scatolari

acqua; impianto di illuminazione; infrastrutture

preformati prefabbricati a sezione rettangolare

per il contenimento di cavi in fibra ottica per la

e/o

non

trasmissione di servizi a larga banda (TV cavo,

inferiore a mt 1,75, con incastro a bicchiere. I

telecontrollo, trasmissione dati ad alta velocità,

collettori hanno sezioni interne rettangolari e/o

ecc.).

quadrata

quadrate

e

armata,

di

rispondono

lunghezza

alla

normativa

Esistono anche canali prodotti con polimeri

contenuta nelle DIN 4263, UNI 8520/2, UNI

bianchi per rendere maggiormente luminoso

8981, esenti da fori passanti. I collettori,

l'interno della struttura

inoltre, sono calcolati in modo da sopportare i

Le sezioni circolari, pur essendo molto rigide,

carichi stradali propri della strada.

mantengono il comportamento elastico tipico
del Polietilene ad Alta Densità. Le produzioni

Le dimensioni disponibili sono le seguenti:
Dim (mm)
1000x1200
1000x1600
1250x2500
1500x2000
1700x2200
2000x2000
2000x2500

L (mm)
2400
2250
2000
2000
2000
2000
1750

standard comprendono rigidezze fino a 8kN/m2

S2 (mm)
180
180
180
180
180
180
180

misurate secondo Norme CEN (RS 0).
Le sezioni in commercio presentano i seguenti
diametri:

I canali in PEAD sono a sezione circolare e
presentano, rispetto a quelli in CAV, maggiori
vantaggi di leggerezza e maneggevolezza.

DN (interno) mm

DE (esterno) mm

1600

1792

1800

2016

2000

2240

2500

2800

Sono saldabili anche fuori dallo scavo e

I manufatti di accesso alla galleria tecnologica

movimentabili con mezzi leggeri.

devono essere realizzati e collocati lontani
dalla sede stradale in modo da non costituire

I tubi che costituiscono la struttura di questi
canali, generalmente commercializzati in barre

intralcio alla viabilità durante le operazioni di

di lunghezza pari a 13,00 m, sono a parete

manutenzione. Si devono realizzare, inoltre,
aperture atte a consentire l’inserimento e

strutturata del tipo spiralato; hanno una
sezione

altamente

resistente

l’estrazione dei componenti più voluminosi

allo

(come, per esempio, tubazioni rigide).

schiacciamento e assimilabile al “doppio T”.
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laterali

2.2 CUNICOLI NON PRATICABILI E

predisposte

con

vani

a

frattura

prestabilita per l’innesto di future diramazioni e

CANALETTE

sono

Il cunicolo tecnologico è un'infrastruttura atta a

muniti di punti d’aggancio per la

movimentazione ed il collocamento in opera.

contenere più servizi tecnologici, simile alla

Lo spessore minimo generalmente non è

galleria ma con dimensioni minori.

inferiore a cm 16.

È una struttura dotata di chiusura mobile

Entrambe le pareti sono

carrabile disposta sul piano di calpestio,

dotate di 4 + 4

boccole filettate, annegate nel calcestruzzo in

facilmente ispezionabile ma non percorribile

fase di getto, per l’ancoraggio della carpenteria

dagli operatori. Può essere realizzata con i

metallica a sostegno delle canalizzazioni.

medesimi materiali della galleria.

La realizzazione dell’infrastruttura prevede

Le dimensioni esterne, nel caso di struttura

pertanto:

rettangolare, vanno da 130 x 90h fino a 190 x

!"

lo scavo,

110h.

!"

il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta,

!"

la

formazione

del

magrone

di

fondazione,
!"

il collocamento in opera del cunicolo
con l’esecuzione delle giunzioni di
sigillatura,

comprese

le

opere

di

protezione antinfortunistiche in attesa
del posizionamento delle solette di
copertura.
In fase progettuale, la scelta del percorso deve
tenere in considerazione la presenza di
alberature

per

evitare

interferenze

con

TUBAZIONI ALL’INTERNO DI UN CUNICOLO

l'apparato radicale e quindi optare per la

TECNOLOGICO

coesistenza tra il sistema arboreo ed il
manufatto. I cunicoli possono essere anche

Oggi

esistono

sul

mercato

cunicoli

realizzati in opera in calcestruzzo o in

di

muratura.

distribuzione di servizi primari costituiti da
elementi prefabbricati in C.A.V. con soletta di
copertura, aventi spessori ed armatura tali da
assolvere la funzione statica per carichi
derivanti da impiego sotto strade di 1a
categoria.
I prefabbricati presentano lunghezze non
inferiori a 2 metri; platea di fondo sagomata e
pendenza verso il centro pari al 2‰; pareti

43

Cap. 2 – Infrastrutture per l’alloggiamento dei sottoservizi

SCHEMATIZZAZIONE DI CUNICOLO TECNOLOGICO

1) Cunicolo di calcestruzzo realizzato in opera
su canaletta sagomata

in

lamiera o

in

materiale plastica.
Questo tipo di cunicolo è costituito da una
platea di calcestruzzo su cui viene posata la
tubazione, e da un voltino in calcestruzzo
sostenuto da una canaletta sagomata in
lamiera dello spessore minimo di 1,5 mm o in
materia plastica dello spessore, variabile in
relazione ai diametri, da un minimo di 1,3 mm
ad un massimo di 2,5 mm.
La canaletta sagomata deve essere tenuta
distanziata dalla

tubazione,

in modo

da

assicurare una opportuna intercapedine.
Nel cunicolo realizzato su canaletta in lamiera,
analogamente a quanto previsto per i tubi di
protezione, tale intercapedine viene ottenuta
mediante

apposizione

sulla

tubazione

di

corone di distanziatori isolanti a collare.
In cunicolo realizzato su canaletta in materia
plastica,

l'intercapedine

viene

ottenuta

mediante idonea sagomatura della canaletta
stessa e mediante posizionamento sulla platea

FASI DI REALIZZAZIONE DI CUNICOLO
TECNOLOGICO

di tasselli isolanti in materia plastica, posti ad
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una distanza non superiore ad 1 m l'uno

2.3 TUBI DI PROTEZIONE

dall'altro.
Negli attraversamenti di ferrovie e di strade di

Il cunicolo deve essere suddiviso in tratte della

grande comunicazione (autostrade, strade

lunghezza massima di 150 m mediante la

S.S. o S.P.), intercapedini e altri servizi, le

realizzazione di opportuni setti di separazione.

tubazioni (del gas, dell’acqua, del refluo in

Ciascuna tratta di cunicolo deve disporre
almeno

di

una

canalizzazione

di

pressione) devono essere protette con tubi di

sfiato

acciaio o di P.V.C. di opportuno diametro. Le

analogamente a quanto previsto per il tubo di

tubazioni dovranno essere posate nei tubi di

protezione.

protezione con distanziatori isolanti in plastica,

2) Cunicolo in muratura

e messe in opera in modo da garantire che

Questo tipo di cunicolo può essere adottato in

non si verifichino contatti tra la tubazione e il

alternativa al precedente. Esso è costituito da

tubo di protezione.

una platea in calcestruzzo e da due muretti di

L'intercapedine

contenimento che possono essere realizzati

protezione nella parte inferiore non deve

sia in calcestruzzo che in mattoni forti. In

essere minore di 2 cm e nella parte superiore

quest'ultimo caso, l'intervento del cunicolo

deve essere compresa tra 6 e 14 cm.

deve essere intonacato con malta di cemento
onde

assicurare

un'adeguata

tenuta

tubo

di

trattati con sostanze conservative, oppure con
tasselli realizzati con materiale plastico o da

in calcestruzzo armato a 350 kg/m3 e sigillata

collari di distanziatori isolanti di materiale

con malta di cemento.

plastico.

La condotta deve essere messa in opera su un

I distanziatori devono essere posti in opera a

letto di sabbia e successivamente l'intero

distanza non superiore a 2 m e, nel caso di

cunicolo riempito con un misto di sabbia e

distanziatori in legno, ogni corona deve essere

ghiaia con argilla espansa in granuli o altro

formata da almeno 4 tasselli.

materiale equivalente.

Il tubo di protezione deve essere chiuso alle

Anche per questo tipo di cunicolo devono

estremità con fasce di neoprene od altro

essere previsti setti di separazione a distanza

materiale equivalente tenuto in posto da fasce

non superiore a 150 m e ciascuna tratta deve

metalliche, oppure con fasce termorestringenti

disporre di almeno una tubazione di sfiato.

allacciamento

e

una corona di tasselli di legno opportunamente

La copertura deve essere realizzata con lastre

canalette

condotta

La condotta deve essere tenuta centrata da

al

manufatto.

Le

fra

sono
dei

le
servizi

di polietilene od altro materiale equivalente,

infrastrutture

di

all'utenza

e

con un sigillo di calcestruzzo.
Per le condotte del metano, il tubo di

rappresentano il livello di infrastrutturazione

protezione deve avere, ad almeno una delle

inferiore. Sono di dimensione limitata e si

due estremità, un tubo di sfiato di diametro non

sviluppano per brevi tratti. Le dimensioni e le

inferiore a 30 mm, posizionato in modo da

modalità di posa e di allacciamento sono

evitare la formazione di sacche di gas.

scelte in base alle caratteristiche urbane e di
uso delle strutture civili e lavorative presenti.
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2.4 CAVIDOTTI E POLIFORE

il rinterro e la pavimentazione.

Esistono in commercio collari distanziatori per

La Polifora è un manufatto in calcestruzzo

cavidotti che permettono di:

costituito da più fori per l’alloggiamento delle
canalizzazioni in PEAD destinate alla posa di

!"

preservare l'integrità del cavo;

cavi dell'energia elettrica e/o telecomunicazioni

!"

facilitare l’inserimento dei cavi nelle

(cavidotti).

condutture;
!"

posizionare mazzi di cavi ausiliari in
modo uniforme nella sezione della
conduttura, evitando attorcigliamenti.

Le infrastrutture tipo polifore
rispondere ai seguenti requisiti:

devono

a) essere realizzate, in via prioritaria, con
tecnologie improntate al contenimento
dell'effrazione della sede stradale e
delle relative o annesse pertinenze;
b) essere

provviste

di

dispositivi

o

derivazioni funzionali alla realizzazione
degli allacciamenti con gli edifici
circostanti, coerentemente con le
norme tecniche UNI - CEI;
POLIFORA

c) essere completate, ove allocate in
prossimità di marciapiedi, entro tempi
compatibili con le esigenze delle
attività commerciali o produttive locali;

La polifora può presentare un solo foro grande
(per contenere tutti i cavidotti sostenuti da una

d) essere strutturate, in dipendenza dei

staffa a “U” in Fe 360) oppure più fori (uno per

potenziali servizi veicolabili, come
cunicoli dotati di plotte scoperchiabili,
abbinate a polifore;

ogni tubo).
La realizzazione dell’infrastruttura prevede
pertanto:
!"

lo scavo,

!"

il trasporto a rifiuto del materiale di

e) essere

la formazione del magrone di
fondazione,

!"

il collocamento delle tubazioni fissate e
distanziate tramite staffe

!"

ove

si

debba

ricorrere al tradizionale scavo aperto,
con criteri improntati al massimo
contenimento dei disagi alla viabilità
ciclo-pedonale e veicolare. A tale fine,
così come indicato dalle «Norme sulle
caratteristiche geometriche e di traffico
delle strade urbane» del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), ai fini
delle presenti disposizioni per i
marciapiedi a servizio delle aree
urbanizzate, deve essere considerata
una larghezza minima di quattro metri
sia per le strade di quartiere che,

risulta,
!"

realizzate,

il getto del calcestruzzo in cui
annegare le tubazioni;
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possibilmente,
scorrimento.
Date

le

sue

per

caratteristiche

quelle

e

le

di

ridotte

dimensioni dei tubi che accolgono le reti
energetiche e di telecomunicazioni, la polifora
si presenta come struttura non percorribile dal
personale.
Tuttavia

la

multiple

e

disponibilità
la

presenza

di

canalizzazioni

delle

camerette

intermedie interrate disposte ogni 50 metri,
facilitano

gli

interventi

di

manutenzione

ordinaria e straordinaria.

DERIVAZIONI (PER ALLACCIAMENTI ALLE UTENZE
NELLE INFRASTRUTTURE POLIFUNZIONALI
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3.1 SPECIFICHE TECNICHE DI POSA

Dove:

3.1.1 TUBAZIONI IDRICHE
Nella

costruzione

delle

DN > 0,80 m ! L = DN + 0,80÷1,00 m

condotte

!"

idriche

DN è il diametro nominale della
condotta in [m];

devono essere rispettate le prescrizioni di cui
!"

al D.M. 12/12/1985 sulle “Norme tecniche

Lmin è Il valore minimo di L =
0,60÷0,70 m.

relative alle tubazioni” ed alla relativa Circolare
Min. LL.PP. 20/03/86, n. 27291.

La larghezza dello scavo dipende oltre che

La tecnica più diffusa per la posa in opera

dalle dimensioni del tubo anche dagli spazi

delle condotte realizzate con tubazioni di

minimi per le operazioni di assemblaggio delle

piccolo

tubazioni per evitare che gli addetti camminino

e

medio

realizzazione
scavate

e

entro

diametro
trincee

prevede

la

sulla generatrice superiore delle tubazioni.

appositamente

successivamente

rinterrate.

Le operazioni di scavo vengono realizzate con

Situazioni singolari, correlate a vincoli di natura

mezzi

topografica (valico) o ad insufficienza di carico

regolarizzazione del fondo differenziata in

piezometrico sul suolo (pressione sul piano

relazione alla natura dei suoli e della tipologia

campagna inferiore a 2÷3 m), richiedono la

delle tubazioni da porre in opera.

posa delle tubazioni entro gallerie o in

la

materializzazione

richiede

del

la

sempre,

indipendentemente

dal

materiale delle tubazioni, la regolarizzazione

tracciato sul terreno, appoggiati a capisaldi,

del fondo tramite la formazione del letto di

quotati con precisione, di riferimento durante

posa realizzato o con il materiale di scavo,

tutte le operazioni di posa e le successive

opportunamente vagliato, ovvero con sabbia di

operazioni di collaudo.

cava o di fiume. La presenza dell’elemento di

Le condotte interrate sono poste in opera entro

transizione (il letto) tra tubazione e fondo

scavi continui di larghezza L al fondo scavo e

scavo

pareti verticali o sub-verticali, a seconda della

dell’appoggio

profondità e della consistenza del terreno.
!"

richiedono

martello demolitore o, al limite, con esplosivo,

La posa è sempre preceduta da accurati rilievi
per

e

Lo scavo di trincee in roccia, da eseguirsi con

cunicolo.

topografici

meccanici

di

metalliche,

roccia,
e,

assicura
nel

impedisce

caso
la

la
di

continuità
condotte

scalfittura

dei

rivestimenti, bituminosi o plastici, protettivi. Il

DN < 0,80 m ! L = DN + 0,50 m

letto di posa è necessario anche per trincee
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scavate in materiali alluvionali o detritici

se idoneo, oppure materiale proveniente da

grossolani.

cave di prestito, posto in opera per strati
successivi con forte compattazione.

Lo scavo di trincee in terreni sciolti, a grana
fine

ed

ad

richiede,

elevato

per

contenuto

assicurare

dell’appoggio

delle

la

tubazioni,

sabbioso,

Il

continuità

emergente

solo

compensare

la

rinterro

dovrà
sul

risultare
piano

leggermente

campagna

eventuali

per

successivi

regolarizzazione del fondo.

assestamenti.

La generatrice superiore delle tubazioni deve

Nel

risultare, in opera, a profondità dal piano

attraversamenti stradali, occorre ripristinare

campagna tale da

l’originaria pavimentazione (sottofondo, bynder

!"

caso

in

cui

lo

scavo

interessi

e tappetino di usura ).

non risentire dell’azione dei carichi
mobili delle lavorazioni agrarie tipiche

Per diametri superiori al DN 600 sia il

della zona;

sottofondo
realizzati

!"

limitare il riscaldamento dell’acqua;

!"

impedire il congelamento nel periodo

che
con

il

riempimento

magrone

di

vengono

calcestruzzo,

opportunamente calato nella trincea di scavo e
vibrato

invernale.

vengono

mentre
posti

Ricoprimenti minimi sulla generatrice superiore

puntellamenti.

pari a 1,20÷1,50 m soddisfano la prima

Contestualmente,

condizione e limitano le variazioni termiche

all’interno
in

in

della

opera

tubazione
opportuni

corrispondenza

delle

deviazioni planimetriche ed altimetriche e dei

annuali dell’acqua nell’ordine di 2÷3 °C, anche

pezzi speciali, ove si manifestano spinte che

in presenza di lunghi acquedotti. Realizzata la

vanno contrastate per evitare lo sfilamento dei

condotta per uno sviluppo di qualche centinaio

giunti contigui o la presenza di sforzi anomali

di metri, si esegue il rinterro della trincea con

sugli stessi, si eseguono blocchi di ancoraggio

materiale sciolto selezionato e ben compattato,

e murature di contrasto.

rincalzando

i

tubi,

lateralmente

e

Nei tratti a forte pendenza è necessaria la

superiormente, fino ad uno spessore di 20 cm

realizzazione di murature per l’ancoraggio

sulla generatrice superiore. Successivamente,

delle tubazioni al fine di evitare lo scorrimento

si completa il rinterro fino al piano campagna,

di queste verso il basso.

utilizzando il materiale proveniente dagli scavi,
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eseguita

normalmente

mediante

saldatura di testa o a tasca per fusione
ovvero

"elettrosaldabili".

PRINCIPALI

CAUSE DI DISPERSIONE DI CONDOTTE
IN PRESSIONE:

!"

PERDITE DALLE GIUNZIONI O DAI RACCORDI DI
GIUNZIONE

!"

PASSAGGIO NELLE GRANDI CITTA’ DAL GAS
MANIFATTURATO AL METANO (ESSICAMENTO
DELLE TUBAZIONI)

!"

PERDITE DAI PUNTI DI

!"

PERDITE PER CORROSIONE

!"

PERDITE PER CEDIMENTI STRUTTURALI
INVECCHIAMENTO DEI MATERIALI

mediante

appositi
Sono

raccordi
ammesse

anche le giunzioni flangiate o a
serraggio meccanico.

3.1.2 TUBAZIONI FOGNARIE

SPILLAMENTO

Anche per i collettori fognari la tecnica di posa
più usata è lo scavo a cielo aperto.

O

I collettori fognari possono essere realizzati
con una ampia gamma di materiali: materiali

Riguardo alle specifiche relative alle operazioni
di

giunzione

delle

condotte

si

metallici, plastici e cementizi.

possono

L'impiego delle tubazioni di acciaio nel campo

evidenziare i seguenti punti:
!"

delle fognature è molto limitato dati i notevoli

Condotte di acciaio - La giunzione in

problemi legati ai fenomeni di corrosione del

campo dei tubi deve essere eseguita

materiale. Le rare applicazioni sono limitate a

normalmente mediante saldatura per

brevi condotte di mandata di impianti elevatori.

fusione. Collegamenti mediante flange,

I tubi in ghisa presentano una limitata

filettatura e giunti speciali di accertata

resistenza alla corrosione; pertanto in ambienti

idoneità devono essere limitati al

di posa particolarmente aggressivi le tubazioni

minimo. L'inserimento nella condotta di

vengono interrate avvolte con guaine di

valvole, raccordi ed altri pezzi speciali
deve

essere

eseguito

polietilene.

mediante

all'urto

ed

del rivestimento interno dei tubi di ghisa

flange, filettature e giunti speciali a

sferoidale realizzato con malta cementizia. Le

condizione che siano soddisfatte le

caratteristiche idrauliche delle tubazioni di

esigenze di resistenza e di tenuta.

ghisa

sferoidale,

legate

al

rivestimento

Condotte di ghisa - La giunzione dei

cementizio interno, sono buone. Il giunto è a

tubi di ghisa deve essere di norma del

bicchiere con tenuta garantita da guarnizione

tipo a bicchiere e coda liscia a

di gomma. La posa in opera è condizionata dal

serraggio

con

peso elevato delle tubazioni. Il tubo, rigido, non

interposizione di guarnizione atta a

richiede particolari prescrizioni per il letto di

resistere all'azione chimica del gas e

posa e per il rinfianco.

meccanico

del terreno. Sono ammesse anche le

I tubi di calcestruzzo prefabbricati a sezione

giunzioni flangiate.
!"

resistenza

all'abrasione è condizionata dalla resistenza

saldatura per fusione o mediante

!"

La

policentrica ovoidale e mistilinea vengono

Condotte di polietilene - La giunzione

realizzati con getto di calcestruzzo entro forme

dei tubi di polietilene deve essere

verticali vibranti. Per i tubi realizzati con getto
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in opera, si utilizzano casseforme metalliche

lunghezza è limitata e, per i diametri maggiori,

sagomate secondo le sezioni tipiche adottate

non supera i 3 m . Il tipo di giunto caratteristico

nelle reti di fognatura. I cementi impiegati sono

delle tubazioni di calcestruzzo è il giunto a

di vario tipo, portland, ferrici, pozzolanici, d'alto

bicchiere,

forno, con resistenza caratteristica a 28 giorni

costruzione del tubo, con guarnizione di

2

ottenuto

durante

la

fase

di

pari a 325 kg/cm . Per ambienti di posa molto

gomma sintetica. L’estremo interessato dal

aggressivi è necessario prescrivere cementi

bicchiere viene opportunamente rinforzato sia

idonei.

con aumento dello spessore sia con rinforzo

La

resistenza

dei

calcestruzzi

dell’armatura.

all'aggressione da parte di sostanze acide ed
alcaline è modesta così come la resistenza
all'urto e all'abrasione. Per tale ragione le
canalizzazioni di calcestruzzo di regola sono
realizzate con tubi rivestiti nella zona inferiore
a contatto con i liquami con fondello e
mattonelle di gres. L’utilizzo diffuso dei tubi di
calcestruzzo nel campo delle fognatura è
dovuto, oltre al basso costo, al fatto che gli
effetti dell'aggressività da parte dell'ambiente
di posa si manifestano in tempi lunghi, dato il
notevole spessore delle tubazioni, malgrado
l'elevato peso che, associato alla limitata

RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI UNA TUBAZIONE

lunghezza dei tubi, 1,0-2,0 m, ne rendono

IN CPC

lente le operazioni di posa.
I tubi CPC (materiale composito Polimeri e

I pezzi speciali delle tubazioni C.A.O. e C.A.P.

Cemento),

(Cemento

caratterizzati

da

elevata

Armato

Ordinario

e

Cemento

buona

Armato Precompresso), di norma in acciaio,

resistenza nei confronti degli ordinari agenti

sono realizzati per saldatura di elementi

aggressivi, acidi ed alcalini, del terreno di posa

ottenuti da canne dritte o da fogli di lamiera

e delle acque di fogna. Analogamente ai tubi di

opportunamente tagliati, sagomati e saldati.

compattezza,

presentano

una

calcestruzzo sussiste il rischio di aggressione
da parte dell'acido solforico. La resistenza
delle tubazioni agli urti, data la intrinseca
fragilità del prodotto, è molto bassa. La
resistenza all'abrasione, di contro, è notevole
data la già richiamata elevata compattezza. La
tecnologia di produzione delle tubazioni di
CPC assicura una superficie interna liscia e
poco porosa.
La posa in opera delle tubazioni di gres

I diametri dei tubi di calcestruzzo variano da

ceramico è condizionata dalla fragilità del

500 mm a 3500 mm. Dato il notevole peso, la
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materiale e dalla delicatezza del giunto di

dell'invecchiamento e della stress corrosion è

poliuretano.

la

la causa della comparsa di fessurazioni sulla

realizzazione del letto di posa delle tubazioni

calotta e sul fondo delle tubazioni. Il PEAD, a

ottenuto con sabbia o con aridi granulari. Le

volte, viene mangiato dai ratti.

È

sempre

necessaria

prestazioni idrauliche, data la superficie interna

Le tubazioni in PRVF (Poliestere Rinforzato

del tubo liscia, sarebbero elevate se non
risultassero

condizionate

con Fibre di Vetro) presentano una resistenza

dall'elevata

chimica

frequenza di giunti che, in genere ostativo per

temperature.

la celerità di posa, torna a tutto vantaggio in

garantita

da

resistenza

ad

elevate

all'urto

ed

idrauliche del tubo di PRFV sono quelle di tubo

entro strade strette. Il giunto è a bicchiere con
idraulica

La

anche

all'abrasione è molto elevata. Le caratteristiche

presenza di tracciati tortuosi che si sviluppano
tenuta

notevole

liscio.

guarnizione

prefabbricata e solidale al tubo realizzata con
3.1.3 TUBAZIONI DEL CALORE

resina poliuretanica.
Le

tubazioni

in

PVC

trovano

La tubazione del calore può essere posata:

ampia

applicazione nella realizzazione di fognature,

!"

sia miste che separate. Nel campo delle

un elemento prefabbricato in cemento

fognature il giunto usuale è a bicchiere con
tenuta

assicurata

elastomeriche.

Data

da
la

armato, con funzione di copertura,

guarnizioni

flessibilità

in cunicolo ispezionabile costituito da

appoggiato ad una soletta di fondo,

delle

gettata in opera coi muretti laterali di

tubazioni, queste non sono in grado di

sostegno;

sostenere da sole i carichi verticali del rinterro

!"

e veicolari. Per evitare deflessioni elevate,

in cunicolo non ispezionabile, costituito
da elementi prefabbricati in cemento

l'Istituto Italiano Plastici (IIP) raccomanda la

armato, di dimensioni tali da contenere

posa su letto e con rinfianco realizzati con

due tubi coibentati;

materiale arido compattato. È pratica corrente
!"

avvolgere completamente le condotte di PVC

in guaina, con giunto a manicotto

con getto di calcestruzzo sia in presenza di

dotato di guarnizioni, generalmente

carichi esterni notevoli, sia quando si è in

per tubazioni fino a DN 250.

presenza di falda.

Tutte

le

soluzioni

devono

prevedere

un

Le tubazioni in PEAD, benché simili alle

sistema di impermeabilizzazione ed essere in

tubazioni di PVC, sono raramente utilizzate

grado di sopportare i carichi esterni.

nelle fognature. Il materiale ha un marcato
comportamento
deformazioni,

viscoelastico
sotto

carico

e

Le pendenze di cunicoli e guaine devono

le

essere almeno del 2% per permettere un buon

costante,

drenaggio in caso di infiltrazioni d'acqua.

aumentano con il tempo. La resistenza chimica
del PEAD, notevole a temperatura ambiente,

Per gli spostamenti longitudinali e trasversali

dipende

dei tubi, dovuti alle dilatazioni termiche, è

dallo

stato

di

sollecitazione

e

necessario prevedere supporti di vario tipo:

diminuisce in presenza di elevati allungamenti
(stress

corrosion).

L'effetto

combinato

!"
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!"

con rulli semplici o doppi;

3.1.4 TUBAZIONI DEL GAS

!"

con pattini di teflon o grafite;

La movimentazione, la posa e manutenzione

!"

a scorrimento per evitare carichi di

delle tubazioni del gas comprendono di norma
le seguenti operazioni:

punta in prossimità dei giunti di

a) prelevamento dei tubi dalle cataste,

dilatazione.
Dopo

l'elettrosaldatura

delle

barre

loro sfilamento a piè d'opera e loro

della

allineamento lungo lo scavo;

tubazione di servizio e la sua verniciatura con
vernici

antiruggine,

si

può

procedere

b) saldatura dei tubi di acciaio e di

al

polietilene, giunzione dei tubi di ghisa;

controllo della qualità delle saldature (es.
radiografia) e quindi all'applicazione della lana

c) inserimento

minerale sotto forma di coppelle preformate o
si

può

procedere

raccorderia

e

di

accessori;

di materassino e alla fasciatura esterna.
Successivamente

di

d) eventuale costruzione di pezzi speciali;

alla

e) rivestimento

copertura del cunicolo o all'infilaggio delle

delle

giunzioni,

degli

accessori e dei tratti danneggiati di

tubazioni entro le guaine.

tubazioni di acciaio;

Le tubazioni di tipo precoibentato, in acciaio, in
f)

ghisa sferoidale, in vetroresina o in materiale

posa in opera delle tubazioni sul fondo

plastico possono essere posate direttamente

dello

scavo

nello scavo.

predisposto;

opportunamente

La profondità della posa deve essere tale da

g) posa di rete di segnalazione e di

assicurare una distanza pari a 600 mm circa

appositi localizzatori, per segnalare la

tra livello del terreno e punto più alto del

posizione delle tubazioni;

rivestimento esterno del tubo.

h) costruzione di opere di protezione in
genere, quali cunicoli di calcestruzzo;

Dove non è possibile rispettare tale valore, la
tubazione viene protetta con lastre di cemento

i)

esecuzione di attraversamenti stradali,

o con sistemi analoghi.

ferroviari e di corsi d'acqua su ponti o

È opportuno che le due tubazioni (andata e

subalvei e relativi intubamenti;

ritorno) vengano posate alla stessa profondità,
così

da

semplificare

l'esecuzione

j)

degli

posa

in

opera

di

cassette

di

derivazione o di controllo per la

allacciamenti.

protezione elettrica delle tubazioni di

II fondo dello scavo viene livellato con uno

acciaio;

strato di sabbia fine, di circa 150 mm,

k) stesura, posa e protezione di cavi per

debitamente costipata.

impianti di protezione catodica e di

Dopo la posa, i tubi devono essere coperti con

messa a terra;

sabbia priva di pietre fino a raggiungere uno

l)

spessore di 300 mm al di sopra del tubo.

esecuzione delle prove di isolamento
elettrico sulle tubazioni di acciaio;

m) eventuali controlli non distruttivi e
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distruttivi su campioni delle saldature

ondulazioni, fossi di scolo, cunette e simili, è

in genere;

consentita, per brevi tratti, una profondità di
interramento minore del normale, ma mai

n) esecuzione delle prove di tenuta;

inferiore a 0,50 m.

o) collegamento degli allacciamenti alle

Nel caso di attraversamento di terreni rocciosi,

tubazioni stradali;

è consentita una riduzione della profondità di

p) posa in opera di tubazioni non interrate

interramento normale fino ad un minimo di

(come sottocolonne, colonne montanti,
diramazioni

di

utenza)

e

0,40 m.

relative

Nei casi in cui le condotte poste in sede

zanche di sostegno;

stradale non possano essere interrate alle

q) posa in opera di mensole unificate,
raccorderia,

piani

di

profondità minime indicate, è consentita una

appoggio,

profondità minore, purché si provveda alla

basamenti metallici per attacco e

r)

protezione della condotta mediante cunicolo o

sostegno di contatori gas;

struttura tubolare che la contenga, o mediante

posa in opera di armadi o sportelli di

sovrastante piastra in cemento armato o altro

vetroresina o di acciaio.

manufatto, in modo tale da garantire condizioni
di sicurezza equivalenti a quelle ottenibili nelle

Il Decreto ministeriale 24/11/1984 riporta le

condizioni di normale interramento indicate.

norme per la corretta posa delle condotte del

Qualora le condizioni di posa siano tali da non

gas.

consentire la completa osservanza di quanto

Si riportano di seguito le prescrizioni relative

sopra indicato, è ammessa per le condotte di

alla profondità di interramento.
Materiale della
condotta
Acciaio
ghisa sferoidale
ghisa grigia
Polietilene

7a Specie e per diametri esterni fino a 263 mm

Profondità di interramento in relazione alla Specie della condotta (m)
4a Specie
0,90
0,90
==
0,90

5 a Specie
0,90
0,90
==
0,90

7a Specie
0,60
0,60
0,90
0,60

compresi, la posa senza protezioni esterne

Le tubazioni devono essere di regola interrate;
la profondità

6a Specie
0,60
0,60
==
0,60

purché

minima di interramento, in

vengano

utilizzati

raccordi,

pezzi

speciali e tubi di acciaio aventi spessore

funzione della Specie e del tipo di materiale

maggiore di almeno il 20% rispetto a quello

della condotta, non deve essere di norma

minimo e profondità minima di interramento

inferiore ai valori indicati nella tabella sopra

non inferiore a 0,30 m.

riportata.

Nei tratti di condotta posti in zone non soggette
In casi particolari le tubazioni possono essere

a traffico veicolare a distanza maggiore di 0,50

interrate a profondità minori o anche essere

m dal bordo della carreggiata, la profondità di

poste fuori terra.

interramento senza protezioni può essere
ridotta fino ad un minimo di 0,40 m.

In terreni di campagna, in corrispondenza di
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Anche nel caso in cui, come disposto dal DM

Ai fini dell'applicazione delle distanze fissate

24-11-84, l’Amministrazione Locale dovesse

sono contemplate le seguenti condizioni di

prevedere, in un eventuale Regolamento del

posa delle tubazioni:

Sottosuolo, la possibilità di posare le condotte

!"

ad una profondità inferiore a 0,50 m, una
profondità

di

interramento

minore

con manto superficiale impermeabile,

della

intendendo tali le pavimentazioni di

normale è consentita purché si provveda alla
protezione

della

condotta

con

Categoria A - Tronchi posati in terreno

asfalto, in lastroni di pietra e di

speciali

strutture, analoghe a quelle di cui al paragrafo
precedente.

cemento

ed

ogni

altra

copertura

naturale

o

artificiale

simile.

considerano

rientranti

in

Si

questa

Nei casi particolari in cui la condotta debba

categoria anche quei terreni nei quali

essere collocata fuori terra (ad esempio:

all'atto dello scavo di posa si riscontri

attraversamenti di corsi d'acqua o di terreni

in

instabili), essa deve essere opportunamente

nettamente superiore a quella degli

sollevata dalla superficie del terreno e munita,

strati superficiali.

in quanto necessario, di curve, giunti di

!"

dilatazione o ancoraggi. Non è ammessa la

profondità

permeabilità

Categoria B - Tronchi posati in terreno
sprovvisto

posa di tubazioni di polietilene fuori terra.

una

di

manto

superficiale

impermeabile, purché tale condizione

Altre prescrizioni del DM 24-11-84 riguardano

sussista per una striscia larga almeno

le distanze, le pressioni, la natura del terreno e

due metri e coassiale alla tubazione.

i manufatti di protezione

Si considerano rientranti in questa
categoria anche quei terreni nei quali,

Nella posa di condotte di 4° e 5° Specie in

all'atto dello scavo di posa, si riscontri

parallelismo con fabbricati isolati o gruppi di

in profondità una permeabilità inferiore

fabbricati si devono osservare, in relazione alle

o praticamente equivalente a quella

condizioni di posa indicate nel seguito, le

degli strati superficiali.

seguenti distanze di sicurezza:
!"

-

Categoria di posa A : 2 m;

-

Categoria di posa B e C : 1 m;

-

Categoria

di

posa

A nei quali si provveda al drenaggio
D:

del gas costituendo al di sopra della
tubazione, e lungo l'asse di questa,

nessuna

una zona di permeabilità notevole e

prescrizione.

comunque superiore a quella del

Per le tubazioni di acciaio con diametro non

terreno circostante, proporzionata al

superiore a DN 40 (De = 48,3 mm) destinate

diametro

all'alimentazione dei fabbricati, in derivazione
dalle

condotte

Categoria C - Tronchi della Categoria

principali,

non

della

condotta,

mediante

ghiaia, mattoni forati, spezzoni di tubi e

vengono

simili, e collocando in tale zona

prescritte distanze di sicurezza a condizione

dispositivi di sfiato verso l'esterno alla

che i tubi non entrino nel fabbricato ed il loro

distanza massima di 150 m l'uno

spessore sia calcolato in base alla pressione

dall'altro

massima di esercizio aumentata del 25%.
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!"

l'intasamento. Ogni tronco drenato

saldatura) o in acciaio zincato a caldo

della lunghezza massima di 150 m

esternamente ed internamente secondo le

deve essere chiuso alle due estremità

tabelle UNI 5745 (con verifica dell'aderenza

da un setto impermeabile di terreno

degli strati di zincatura). Le tubazioni possono

compatto che costituisca interruzione

avere diametro da 1/2" a 3" . La calza esterna

del drenaggio; tanto da un lato quanto

di rivestimento deve essere in neoprene o

dall'altro dell'interruzione deve essere

materiale plastico liscio, aderente alla parete,

previsto uno sfiato.

di

tipo

autoestinguente,

resistente

Categoria D - Tronchi contenuti in tubi

antinvecchiante,

all'abrasione,

all'usura

e

alla

resistenza ai solventi, alla salsedine e oli, e

o manufatti speciali chiusi in muratura

dovrà resistere a sollecitazioni termiche da -15

o cemento, lungo i quali devono

°C a + 70°C.

essere disposti diaframmi a distanza
opportuna e dispositivi di sfiato verso
l'esterno. Detti dispositivi di sfiato
devono essere costruiti con tubi di
diametro interno non inferiore a 30 mm
e posti alla distanza massima di 150 m
l'uno

dall'altro,

protetti

contro

l'intasamento.
Non

sono

previste

distanze

minime

di

sicurezza per la posa di condotte di 6° e 7°

Il

Specie.

coefficiente

di

riempimento

massimo

ammesso da parte dei cavi non deve superare
il 50 %. Il raggio di curvatura non deve essere

3.1.5 CAVI ELETTRICI E CAVI DI TLC

di norma inferiore a 8 diametri.

La posa sotterranea dei cavi deve esser

Negli ambienti con possibilità di raccolta di

effettuata, (salvo particolari condizioni) in

acqua o all'esterno degli edifici, i tubi non

conformità alla modalità N della Norma CEI 11-

devono costituire una via di convogliamento di

17 V1 (Edizione 2003). In particolare, per

acqua

quanto concerne la coesistenza tra cavi di

elettriche.

energia ed altre canalizzazioni, opere e

Il

strutture interrate, occorre fare riferimento, in

l'utilizzazione

di

fase di esecuzione dei lavori, oltre alle norme

(condulet)

derivazione

sopraccitate, alle prescrizioni contenute nel

manicotti di giunzione, nippli, riduzioni a

DM 24/11/84 del Ministero dell'Interno.

bicchiere e a nipplo, dadi e controdadi, giunti di

I cavi devono essere infilati in cavidotti che

bloccaggio e/o di drenaggio.

possono essere in PVC serie pesante, in

I cavidotti sono posati ad una profondità di 60

acciaio

normale

cm con percorso vicino e parallelo alle

secondo le tabelle UNI 3824 (del tipo senza

strutture, con sostegni ad intervalli tali da

non

legato

FE33

serie
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evitare la flessione dei tubi e comunque

protettive supplementari, in particolare contro i

distanziati per una lunghezza non superiore a

danni meccanici.

2,5 m.

La protezione dei cavi a corrente forte deve

La larghezza dello scavo dipende dal numero

essere ricoperta in ogni caso da uno strato di

e diametro dei cavidotti.

terreno almeno pari a 0,4 m.

Al fine di consentire un'agevole posa dei cavi è

I tubi di protezione metallici devono essere

prevista la posa di pozzetti in CLS provvisti di

messi a terra.

chiusini in ghisa sferoidale posizionati lungo la

I cavi a bassa tensione posati in superficie

tubazione (ad una distanza reciproca massima

negli impianti a corrente forte non devono

di 30 metri nei tratti rettilinei), nei cambi di

avere involucri conduttori.

direzione e in corrispondenza delle derivazioni

L’inserimento di conduttori a bassa tensione di

ai centri luminosi.

segnalazione, di misurazione e di comando,

I pozzetti dovranno avere dimensioni tali da

all’interno dei cavi ad alta tensione è ammesso

permettere l'infilaggio dei cavi rispettando il

a

raggio minimo di curvatura ammesso (almeno

importante

dei pozzetti dipendono dalle sezioni di cavo

normali d’esercizio.

in

presentino

una

funzione

di

protezione

o

di

Le distanze tra i cavi di rete e le altre linee

I cavi devono essere posati in modo da essere
danneggiamenti

essi

sicurezza.

utilizzate.

da

che

isolazione sufficiente e non esercitino nessuna

12 volte il diametro del cavo). Le dimensioni

protetti

condizione

(elettriche e non elettriche) devono essere

condizioni

dimensionate in modo da escludere qualsiasi

Per quanto possibile, i

interferenza reciproca e da poter eseguire i

cavi ad alta tensione vanno posati in modo da

lavori su una linea senza perturbazione grave

risultare separati da quelli a bassa tensione e

delle altre.

dai cavi di comando e a corrente debole.
Le linee in cavo direttamente interrate devono

3.2 INTERFERENZE CON IL PIANO VIARIO

presentare una resistenza meccanica adattata
alla natura del letto di posa.

Gli elementi che interferiscono con il piano

In assenza di tubo protettivo, la profondità di

viario sono:

interramento deve essere:

!"

i dispositivi di chiusura degli accessi
nei pozzetti;

a. almeno pari a 0,4 m per i cavi a corrente
debole;

!"

le caditoie per il drenaggio delle acque
meteoriche.

b. almeno pari a 0,6 m per i cavi a bassa
tensione;
c.

almeno pari a 0,8 m per i cavi ad alta

3.2.1 CHIUSINI E CORONAMENTI

tensione.

I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini

Laddove le profondità di interramento non

e

possono essere rispettate, vanno prese misure

caratteristiche dei materiali di costruzione di
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prestazioni e di marcatura a quanto prescritto

una diversa modalità di impiego o luogo di

dalla norma UNI EN 124/95.

destinazione come evidenziato nel prospetto
sottoriportato.

Tale norma - UNI En124 - prevede che i

!"

dispositivi di coronamento e di chiusura, ad
eccezione

delle

griglie,

siano

possono

realizzati

impiegando i seguenti materiali:

utilizzate

(Carico rottura kN 15).
!"

b) ghisa a grafite sferoidale;

CLASSE

B125

Marciapiedi,

c) getti di acciaio;

(Gruppo

zone

2):

pedonali

ed

assimilabili, aree di sosta e parcheggi
multipiano

d) acciaio laminato;

per

automobili

(Carico

rottura kN 125).

e) uno dei materiali da a) a d) in
!"

abbinamento con calcestruzzo;

CLASSE

C250

(Gruppo

3):

Per

dispositivi di coronamento dei pozzetti

calcestruzzo armato con acciaio.

di raccolta installati nella zona dei

Le griglie devono essere realizzate con:

canaletti di scolo lungo i bordi dei

g) ghisa a grafite lamellare;
h) ghisa a grafite sferoidale;
i)

essere

esclusivamente da pedoni e ciclisti

a) ghisa a grafite lamellare;

f)

CLASSE A15 (Gruppo 1): Zone che

marciapiedi

(si

trasversale

sotto

misurata

getti di acciaio.

veda

partendo

la

sezione

riportata)
dal

che,

bordo,

si

estenda per 0,5 m al massimo nella

A posa avvenuta, la superficie superiore del

carreggiata e per 0,2 m al massimo sul

dispositivo deve trovarsi a perfetta quota del

marciapiede (Carico rottura kN 250).

piano stradale finito.

!"

La norma UNI EN124 individua sei classi di

CLASSE

D400

(Gruppo

4):

suddivisione dei dispositivi di coronamento e di

Carreggiate di strade (comprese le vie

chiusura caratterizzate da differenti valori di

pedonali), banchine transitabili (si veda

resistenza al carico; ad ognuna corrisponde

la sezione trasversale sopra riportata)
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e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli
stradali (Carico rottura kN 400).
!"

CLASSE

E600

(Gruppo

5):

Aree

soggette a forti carichi per asse, per
esempio pavimentazioni di porti e
aeroporti (Carico rottura kN 600).
!"

CLASSE
soggette

F900
a

(Gruppo
carichi

6):
per

Aree
asse

particolarmente elevati, per esempio

3.3 INTERFERENZE SOTTO IL PIANO

pavimentazioni di aeroporti (Carico

VIARIO

rottura kN 900).

3.3.1 INTERFERENZE DI RETI FOGNARIE CON
ALTRI SOTTOSERVIZI

3.2.2 CADITOIE
Gli attraversamenti di canali e condotte
Attraverso le caditoie stradali, le acque di

convoglianti

pioggia e le acque di lavaggio delle strade

acque

reflue

con

tubazioni

acquedottistiche, tubazioni convoglianti gas

vengono raccolte e collettate nella rete di

naturale, linee ferroviarie, linee tranviarie

fognatura. Le caditoie vengono posizionate in

urbane, corsi d'acqua naturali, canali irrigui e di

linea con la fognatura ad interasse di 20-25 m,

scolo

con aree servite pari a 250-300 m2. La mutua

e

linee

metropolitane

sono

molto

frequenti, soprattutto in ambito urbano.

distanza deve essere tale da consentire la
I canali convoglianti acque reflue devono

veloce evacuazione in fognatura delle acque di

essere posizionati a profondità tale da limitare

pioggia e comunque tale da evitare ristagni di

al massimo le interferenze altimetriche con

acque sulle sedi stradali.

tubazioni e condotti di altri servizi pubblici
Possono essere:
!"

presenti nel sottosuolo stradale. A tal fine è

caditoie a griglia, da istallarsi nella

opportuno che l'estradosso della condotta

sede stradale in corrispondenza della

fognaria si trovi a una profondità non inferiore

cunetta

a 1,5 m rispetto al piano viabile.

formata

dal

gradino

del

marciapiede;
!"

Attraversamenti di condotta di acquedotto

caditoie a bocca di lupo, da ubicarsi

Questo

sotto il marciapiede con la bocca di

di

attraversamento

è

frequentissimo in zona urbana dal momento

presa realizzata in corrispondenza del

che la rete fognaria e quella acquedottistica si

gradino.

intersecano in un gran numero di punti.

Per tutti i tipi è presente il pozzetto di
sedimentazione

tipo

delle

materie

solide.

La rete fognaria deve essere sufficientemente

Il

profonda da consentire che tutta la rete

collegamento con i fognoli di raccordo alla rete

acquedottistica si possa situare a quota

fognaria è bene che sia del tipo a sifone.

superiore senza interferenze altimetriche.
La distanza in verticale tra l'estradosso della
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fognatura e la generatrice inferiore della

separazione. Nei casi di sovra e sottopasso la

tubazione dell'acquedotto deve essere non

distanza misurata in senso verticale fra le due

inferiore a 0,30 m (disposizione del Servizio

superfici affacciate non deve essere inferiore a

Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei

1,5 m.

Lavori Pubblici).

Qualora non sia possibile osservare tale

In nessun caso il tubo dell'acquedotto dovrà

distanza, la condotta del gas deve essere

essere posizionato all'interno del canale di

collocata entro un tubo di protezione che deve

fognatura, anche se questo è di grande

essere prolungato da una parte e dall'altra

dimensione.

dell'incrocio per almeno 1 m se la fognatura

Ciò

può

infatti

causare

inquinamento massivo delle acque potabili per

viene

comunicazione

sottopassata, misurati a partire dalle tangenti

con

quelle

di

fogna

con

sovrapassata

possibili gravi conseguenze di ordine sanitario.

verticali

Non si deve fare affidamento sul fatto che la

canalizzazione.

rete idrica di distribuzione è in pressione
perché

tale

condizione

non

si

!"

inferiore a 0,5 m;
!"

Parallelismi e attraversamenti di tubazioni

per condotte di 6a e 7a Specie
(pressione massima minore o uguale a

convoglianti gas naturale
concerne

per condotte di 4a e 5a Specie
bar e minore o uguale a 5 bar): non

o

realizzandola con sifone.

quanto

0,5
parallelismi

della

(pressione massima maggiore di 0,5

di un altro tubo di protezione o in un cunicolo

Per

esterne

fra le due superfici affacciate deve essere:

quella di porre il tubo dell'acquedotto all'interno
fognatura

viene

canalizzazioni fognarie, la distanza misurata

dovranno prendere speciali precauzioni come

della

se

percorsi paralleli, sopra e sottopasso di

Se è inevitabile l'interferenza altimetrica, si

speco

pareti

m

esercizio minore o uguale a 5 bar, nei casi di

interventi di manutenzione o riparazione.

lo

3

Per condotte gas con pressione massima di

verifica

necessariamente sempre come nel caso di

ribassando

alle

e

e

bar):

tale

da

consentire

gli

eventuali interventi di manutenzione su

attraversamenti di tubazioni convoglianti gas

entrambi i sevizi interrati.

naturale ci si deve attenere a quanto prescritto
dal Decreto Ministero dell'Interno 24 novembre
1984 "Norme di sicurezza antincendio per il
trasporto,

la

distribuzione,

l'accumulo

e

CONDOTTE IN DEPRESSIONE
ACQUEDOTTI (SIFONI)
ACQUEDOTTI ASPIRAZIONE SOLLEVAMENTI
RETI BIANCHE ASPIRAZIONE SOLLEVAMENTI

l'utilizzazione del gas naturale con densità non
superiore a 0,8" (G.U. 15/1/1985, n.12).

RETI NERE ASPIRAZIONE SOLLEVAMENTI
POSTA PNEUMATICA (ALTERNATIVAMENTE)

Per condotte gas non drenate con pressione
massima di esercizio maggiore di 5 bar, nei
casi di percorsi paralleli la distanza minima fra

Qualora per le condotte di 4a e 5a specie non

le due superfici affacciate non deve essere

sia possibile osservare la distanza minima di

inferiore alla profondità di posa della condotta

0,5 m, la condotta del gas deve essere

gas, salvo l'impiego di diaframmi continui di
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collocata entro un altro manufatto o altra

di controtubo) di materiale non attaccabile

tubazione di protezione.

dalle acque convogliate.

In caso d'incrocio, detto manufatto o tubazione

La profondità di posa delle tubazioni deve

deve essere prolungato da una parte e

essere tale che la distanza fra il piano del ferro

dall'altra dell'incrocio stesso per almeno 1 m se

e la generatrice superiore dei tubi non sia

la tubazione gas sovrapassa la fognatura e 3

inferiore a 2 m.

m se la sottopassa.

I pozzetti di ispezione devono essere ubicati a

Parallelismi e attraversamenti di ferrovie e altre

una distanza non inferiore a 10 m dalla più

linee di trasporto

vicina rotaia e a 3 m dal piede del rilevato o dal

Per

quanto

concerne

parallelismi

ciglio della trincea.

e

attraversamenti di ferrovie e altre linee di
trasporto ci si deve attenere a quarto prescritto
dal Decreto Ministeriale 23 febbraio 1971
"Norme tecniche per gli attraversamenti e per i

MATERIALI
DELLE
DEPRESSIONE
ACCIAIO
POLIETILENE
PVC
GRES
CEMENTO

parallelismi di condotte e canali convoglianti
liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di
trasporto"

(G.U.

26-5-1971,

n.132-suppl.).

Queste norme tecniche concernono i casi di

CONDOTTE

IN

interferenza di condotte e di canali con le
ferrovie dello Stato ovvero con ferrovie, tranvie

Attraversamenti

e filovie extraurbane, funicolari e impianti

artificiali e metropolitane

similari, concessi o in gestione governativa,

detta

normativa

Talvolta l'attraversamento di un corso d'acqua

gli

può farsi senza modifiche della pendenza e

attraversamenti e i parallelismi di condotte e

della

canali con tranvie urbane, per i quali valgono
le

disposizioni

del

Ministero

del

canale

di

fognatura

apposito ponte canale.
Se la differenza di quota esistente fra i sistemi

della Protezione Civile.

che

Gli attraversamenti devono essere effettuati
appositi

sezione

utilizzando un ponte esistente o costruendo un

dell'Interno,

Direzione Generale dei Servizi Antincendio e

mediante

canali

quota esistente tra i sistemi che si intersecano.

in concessione.
da

d'acqua,

dettata essenzialmente dalla differenza di

generale della motorizzazione civile e trasporti

esclusi

corsi

La scelta del tipo di manufatto d'incrocio è

esercite sotto il controllo della direzione

Sono

di

manufatti,

le

si

intersecano

o

prevalenti

motivi

ambientali non consentono tale soluzione,

cui

l'attraversamento

caratteristiche sono da definirsi di volta in

potrà

essere

realizzato

mediante sifone o, se la portata del canale di

volta.

fognatura è modesta, mediante sollevamento

Per le fognature a pelo libero possono

meccanico e sovrapasso con condotta in

ammettersi

con

pressione.

Talvolta

tubazioni autoresistenti (che non necessitano

realizzare

l'attraversamento

attraversamenti

interrati
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inalterata la linea di fondo del canale di

Per la definizione del numero di canne da

fognatura con un condotto di piccolo diametro

adottare e il loro successivo dimensionamento

idoneo al convogliamento delle acque reflue e

delle

realizzando un sifone per il convogliamento

analizzare le escursioni della portata in arrivo.

delle portate maggiori di origine meteorica.

medesime

occorre

preliminarmente

Se la fognatura è nera e le variazioni,
stagionali e nel corso della vita dell'opera, della

1. Ponte canale
La quota del ponte
canale deve essere
tale che il manufatto
non interferisca con
i livelli di massima
piena

del

corso

d'acqua e con la
possibilità

di

transito di natanti.

portata media giornaliera non sono molto

Ciò comporta normalmente che il canale di
fognatura

sia

momento

alquanto

che

superficiale;

occorre

rilevanti, il sifone si potrà realizzare con due

dal

canne uguali; una sarà in funzione e l'altra di

ovviamente

riserva. Nel caso di forti variazioni stagionali

salvaguardare la possibilità di allacciamento

della portata da convogliare si potranno

degli utenti, la soluzione del ponte canale è più

adottare due canne di diametro diverso. La

frequente all'esterno che all'interno di zone

soluzione con tre canne si adotta nel caso di

urbanizzate.

rilevanti

Sovente conviene associare al ponte canale

convoglierà le acque di tempo asciutto e l'altra

di una struttura portante in cemento armato
con

copertura

sarà interessata dal flusso durante gli eventi

piana

meteorici.

funzionante da passerella pedonale.

I sifoni, anche se ben progettati, necessitano di

2. Sifone
L'attraversamento

media

realizzato con almeno due canne diverse: una

caso le condotte vengono sistemate all'interno
"U"

portata

Se la fognatura è mista il sifone dovrà essere

elettrici, telefonici, transito pedonale; in tal

a

della

giornaliera nel corso della vita dell'opera.

anche altre funzioni di trasporto: cavidotti

sagomata

variazioni

periodici
con

sifone

rappresenta

interventi

di

manutenzione

per

l'asportazione dei sedimenti.

sempre un punto molto delicato di una rete di
fognatura. Qualora si renda indispensabile
3.3.2 INTERFERENZE DI CONDOTTE

ricorrere all'impiego di tale manufatto, occorre

CONVOGLIANTI ACQUE SOTTO PRESSIONE
CON FERROVIE

progettare il sifone con almeno due bracci in
modo da poter effettuare agevolmente gli

Il Decreto Ministeriale 23 febbraio 1971

interventi di manutenzione di una canna senza
interferire

pesantemente

sull'esercizio

"Norme tecniche per gli attraversamenti e per i

del

parallelismi di condotte e canali convoglianti

sistema.
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liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di

Il tubo di protezione deve essere posato con

trasporto"

n.132-suppl.)

pendenza del 0,2% in direzione dello spurgo e

regolamenta le interferenze delle ferrovie

dovrà terminare, da ciascun lato dei binari

anche con le tubazioni in pressione. Gli

esterni, a una distanza minima di 10 m a

attraversamenti vengono distinti in: interrati,

partire dalla più vicina rotaia; dovrà anche

superiori e inferiori.

essere rispettata la distanza minima di 3 m dal

(G.U.

26-5-1971,

piede del rilevato e 5 m sul ciglio delle trincee.

Sono definiti attraversamenti interrati quelli
realizzati con condotte interrate al di sotto dei

Si definiscono attraversamenti inferiori quelli

binari.

in

realizzati in corrispondenza delle luci libere dei

deve essere per quanto

manufatti (ad esempio ponti, ponticelli, ecc.).

possibile rettilineo e normale all'asse del

Se la condotta è interrata sotto il piano di

binario. Quando la condotta è posata lungo

campagna o sotto il manto di una strada è

una strada che interseca il binario con un

sempre necessario il tubo di protezione. E

passaggio a livello, è consentito che il tracciato

ammessa l'omissione del tubo di protezione

della condotta formi con l'asse del binario lo

quando la condotta è posata nell'alveo dei

stesso angolo che è determinato dall'asse

fiumi. Non è ammesso spingere gli scavi per la

della strada.

posa delle condotte al di sotto dei piani di posa

Il

tracciato

attraversamento

della

condotta

delle fondazioni delle opere d'arte.

Le condotte di acciaio o di altro materiale
anche non metallico (escluse le condotte in

Nel caso di attraversamenti con posa della

cemento armato di diametro interno eguale o

condotta

maggiore

appositamente costruito, valgono le seguenti

di

800

mm)

devono

essere

contenute entro un tubo di maggiore diametro

qualora ciò non sia possibile, l'asse del

del piano di ferro della rotaia più bassa. Non è

cunicolo deve formare con l'asse del

ammesso l'attraversamento di marciapiedi di
caricatori

e

di

cunicolo

normale all'asse del binario, oppure,

protezione deve trovarsi almeno 2 m al di sotto

piani

un

!" l'asse del cunicolo deve essere rettilineo e

definite dal decreto. Il punto più alto del tubo di

di

di

prescrizioni:

(tubo di protezione), le cui caratteristiche sono

stazione,

all'interno

binario un angolo non minore di 45 gradi;

altre

installazioni fisse. Non è ammesso inoltre

!" l'estradosso della copertura del cunicolo

l'attraversamento di fasci di binari aventi

deve trovarsi almeno 1 m al di sotto del
piano del ferro;

larghezza maggiore di 20 m misurata fra le
rotaie esterne dei binari estremi.

!" la sezione interna del cunicolo deve avere
dimensioni tali da consentire I'agevole

Il diametro del tubo di protezione deve essere

manutenzione

tale da assicurare lo smaltimento dell'intera

distanziatori

del
di

tubo

di

materiale

sostituzione

delle

condotte;

portata della condotta che deve essere posata
all'interno

e

protezione

con

!" la pendenza del piano di calpestio del

isolante

non

cunicolo deve essere non minore del 2‰

deteriorabile che non devono occupare più di

verso il pozzetto d’ispezione più basso.

un quarto dell'area dell'intercapedine.

Per quanto concerne i parallelismi è ammesso
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che

una

o

parallelamente

più
al

condotte

siano

posate

binario,

purché

venga

misurato a partire dalla rotaia esterna.
Nei casi di attraversamento di corsi d'acqua,

rispettata la distanza minima di 1 m dal limite

dislivelli

delle aree di pertinenza della ferrovia.

e

ALTRI SOTTOSERVIZI

concerne

essere

consentita

può

essere

posata

in

vista

aggraffata esternamente al manufatto, oppure

3.3.3 INTERFERENZE DI CONDOTTE DEL GAS CON

quanto

può

l'utilizzazione di opere d'arte esistenti. La
tubazione

Per

simili,

interrata nella sede di transito, con l'esclusione
parallelismi

del collocamento attraverso camere vuote di

e

manufatti non liberamente arieggiate.

attraversamenti di tubazioni convoglianti gas
naturale ci si deve attenere a quanto prescritto

Nei

dal Decreto Ministero dell'Interno 24 novembre

sottopasso

1984 "Norme di sicurezza antincendio per il

adibite ad usi diversi (cunicoli per cavi elettrici

trasporto,

e

e telefonici, fognature e simili), la distanza

l'utilizzazione del gas naturale con densità non

misurata fra le due superfici affacciate deve

superiore a 0,8" (G.U. 15/1/1985, n.12).

essere:

la

distribuzione,

l'accumulo

casi

!"

Nei casi di parallelismi ed attraversamenti di

di
di

percorsi

paralleli,

canalizzazioni

sovra

e

preesistenti

per condotte di 4a e 5a Specie: non
inferiore a 0,50 m;

linee ferroviarie e tramviarie extra-urbane, si

!"

applicano le norme speciali emanate dal

per condotte di 6a e 7a Specie: tale da

Ministero dei Trasporti a tutela degli impianti di

consentire gli eventuali interventi di

propria competenza.

manutenzione su entrambi i servizi
interrati.

Nei casi di percorsi di paralleli a linee
tramviarie urbane, la distanza minima misurata
in senso orizzontale tra la superficie esterna
della tubazione e la rotaia più vicina, non deve
essere inferiore a 0,50 m. Nei casi di
attraversamento di linee tramviarie urbane la

INTERVENTI
ESSERE:

profondità di posa della tubazione non deve

!"

PROVVISORI

!"

DEFINITIVI

essere inferiore ad un metro misurata tra la
generatrice superiore della tubazione stessa

SU FUGHE GAS IMMEDIATI POSSONO

INTERVENTI SULLE DISPERSIONI ACQUA IMMEDIATI
SE CAUSANO ALLAGAMENTI O DANNI, CON ALTRE E
DIVERSE PRIORITÀ A SECONDA DELL’ENTITÀ; IN
ENTRAMBI I CASI POSSONO ESSERE:

ed il piano del ferro; le tubazioni di 4a e 5a
Specie devono essere inoltre collocate in un
tubo di protezione prolungato da una parte e
dalla altra dell'incrocio per almeno un metro
misurato a partire dalla rotaia esterna. Per le
tubazioni di 6a e 7a Specie è ammessa una

!"

PROVVISORI

!"

DEFINITIVI

Qualora per le condotte di 4a e 5a Specie, non

profondità di posa minore, fino a un minimo di

sia possibile osservare la distanza minima di

0,50 m, purché la condotta sia collocata in

0,50 m, la condotta del gas deve essere

tubo di protezione prolungato da una parte e

collocata entro un manufatto o altra tubazione

dall'altra dell'incrocio per almeno un metro

di protezione. Detto manufatto o tubazione, in
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caso di incrocio, deve essere prolungato da

quelle con le tensioni più elevate. Deroghe

una parte e dall'altra dell'incrocio stesso per

sono ammesse previo accordo reciproco tra gli

almeno 1 metro nei sovrappassi e 3 metri nei

esercenti delle due linee.

sottopassi, misurati a partire dalle tangenti

I cavi unipolari di un sistema trifase disposti

verticali alle pareti esterne della canalizzazione
preesistente. Nei casi di

parallelamente tra loro sono considerati come

parallelismo di

un’unica linea in cavo. In questi casi, i tubi

lunghezza superiore a 150 m, dovranno

protettivi di materiale ferromagnetico sono

essere previsti i diaframmi e i dispositivi di

ammessi solo se tutti i cavi unipolari sono

sfiato relativi alla Categoria D.
Per

i

percorsi paralleli di

posati nello stesso tubo.
tubazioni

del

Gli allacciamenti in parallelo di più cavi a valle

teleriscaldamento e condotte gas ad alta

del medesimo organo di protezione contro le

pressione, la distanza minima fra le due

sovracorrenti sono ammessi solo se i cavi

superfici affacciate non deve essere inferiore

sono posati in modo che le loro impedenze

alla profondità di posa adottata, salvo l'impiego

siano all’incirca uguali.

di diaframmi continui di separazione.

Nei parallelismi ed incroci di cavi adibiti al

Dette norme devono essere rispettate dagli

trasporto di energia vanno presi provvedimenti

altri utenti del sottosuolo nel caso in cui le

contro i possibili danni che può provocare il

condotte gas siano preesistenti.

ristagno termico.
Nei parallelismi e negli incroci di più linee in

3.3.4 INTERFERENZE DI LINEE ELETTRICHE CON

cavo

ALTRI SOTTOSERVIZI

all’interno

di

canali

vanno

presi

provvedimenti contro il propagarsi di incendi

Le vicinanze, i parallelismi e gli incroci delle

lungo le linee in cavo o i canali.

linee elettriche con altri impianti devono essere

Le linee in cavo per impianti aventi importanti

evitati o limitati al minimo.

funzioni di protezione o di sicurezza non

Le vicinanze, i parallelismi e gli incroci di linee

devono essere posate nello stesso canale o

elettriche con altri impianti devono essere

pozzo

disposti in modo che le linee e gli impianti non

destinate

possano

incrociare le stesse.

danneggiarsi

o

influenzarsi

reciprocamente in maniera inammissibile ed in

parallelamente
al

alle

trasporto

linee

in

dell’energia,

cavo
né

Le linee in cavo ad alta tensione con elevata

modo da non costituire ostacolo reciproco

potenza di cortocircuito tra fasi o verso terra

all’esercizio e alla manutenzione.

non possono essere posate parallelamente ad

Gli involucri metallici delle linee in cavo che

altre linee in cavo né incrociare le stesse.

corrono parallele o si incrociano possono

Deroghe sono ammesse se la disposizione o

venire in contatto tra loro soltanto se le linee

le misure protettive sono in grado di impedire

sono collegate allo stesso sistema di messa a

la messa in pericolo di persone o cose.

terra.

Tra le linee in cavo a corrente forte e a

Nel terreno, le linee in cavo con le tensioni più

corrente debole che si incrociano o che

basse devono essere disposte al di sopra di

corrono parallele, devono essere rispettate le
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seguenti distanze minime:

sintetico oppure quando gli involucri

!"

metallici di tutti i cavi sono collegati

nei fabbricati o nei canali per cavi: 0,005

insieme e messi a terra.

m per ogni kV di tensione nominale, ma
almeno pari orizzontalmente a 0,1 m, o
verticalmente a 0,2 m;
!"

Vicinanze, parallelismi ed incroci delle linee

nel terreno: 0,3 m.

elettriche con le strade nazionali ed altre vie di
comunicazione

Se non possono essere rispettate le distanze
minime, tra le linee in cavo occorre disporre

Le linee elettriche devono essere progettate e

schermature

costruite in modo da non ostacolare gli

resistenti

al

fuoco

ed

elettricamente non conduttrici.

ampliamenti

già

pianificati

delle

strade

nazionali.

Se le linee in cavo sono sottoposte allo stesso
esercente o se gli esercenti interessati si sono

Nelle vicinanze, nei parallelismi e negli incroci

accordati

costruzione,

con vie di comunicazione (strade, ponti,

l’esercizio e la manutenzione dei cavi, i

gallerie, ecc.), le linee in cavo non devono

parallelismi e gli incroci sono ammessi, senza

essere danneggiate dalle vibrazioni e dalle

schermature e senza le distanze minime

scosse.

prescritte:

sufficiente flessibilità in presenza di elementi

!"

!"

per

all’interno

iscritto

di

sulla

costruzioni

una

Le linee in cavo per impianti con importanti

elettrici, per le linee in cavo appartenenti

funzioni di protezione e di sicurezza devono

all’impresa

per

essere costruite in modo da non poter subire

installazioni con importanti funzioni di

danni meccanici o provocati da olio, benzina o

protezione e di sicurezza;

da altri liquidi in fiamme o corrosivi in

e

non

impiegate

conseguenza di guasti o incidenti del traffico.

per i parallelismi di linee in cavo ad alta
su

una

lunghezza

non

Le linee in cavo all’interno dei canali devono
essere progettate e disposte in modo da non
mettere in pericolo il traffico in caso di incendio

per i parallelismi di linee in cavo ad alta

dei cavi.

e bassa tensione, quando la linea in
cavo

a

bassa

esclusivamente

alla

tensione

serve

trasmissione

I canali per cavi posati all’interno delle gallerie

di

non devono contenere materiali che possono

segnali di misurazione e di comando

produrre grandi quantità di fumo.

d’importanza secondaria;

!"

possedere

costruttivi incernierati (ponti).

destinate

superiore a 50 m;

!"

devono

esclusivamente all’esercizio di impianti

tensione

!"

Esse

I passaggi di cavi nelle gallerie, posati tra la via

per le linee in cavo a bassa tensione e a

di traffico e gli impianti elettrici e che possono

corrente debole raccordate allo stesso

propagare incendi, devono essere schermati

sistema di messa a terra;

con materiale ignifugo.

per le linee in cavo a bassa tensione il
cui involucro esterno è di materiale
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riportate; in esse sono indicate le fasce di

3.4 DISLOCAZIONE NELLA SEDE VIARIA

sottosuolo dove è preferibile collocare i diversi
I fattori che determinano dove e come

servizi, facendo riferimento alle profondità

collocare i servizi sotto la sede viaria sono

minime e massime delle diverse reti sia in

molteplici:

presenza che in assenza di infrastrutture

!"

sotterranee tecnologiche.

le caratteristiche geometriche della
strada;

!"

3.4.1 CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E DI

la classificazione della strada ai fini del

TRAFFICO DELLE STRADE

traffico veicolare;
!"

!"

la qualità insediativa e la presenza di

Il quadro normativo che regolamenta le

esercizi commerciali;

caratteristiche geometriche e di traffico delle
strade può essere ricondotto ai seguenti

la storia della strada e degli interventi

strumenti normativi.

pregressi;
!"

!"

Codice

della

-

strada

Decreto

la previsione di sviluppo urbano.

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (in

È fondamentale distinguere le strade storiche

Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18

da quelle di recente realizzazione.

maggio, n. 114). Testo aggiornato ed
in vigore dal 13.08.03 per effetto della

Le prime sono quelle che presentano un
sottosuolo

fortemente

compromesso

Legge n. 214 del 1.08.2003 pubblicata

per

con G. U. n. 186 del 12.08.2003;

l’affollamento dei numerosi servizi in spazi
!"

molto stretti. Uno stato di confusione destinato

Regolamento

di

esecuzione

e

di

a perdurare a meno che non si intervenga in

attuazione del nuovo codice della

modo risolutivo

strada - Decreto del Presidente della

Le seconde offrono maggiori

margini

Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

di

(in Suppl. ord. alla Gazz. uff., 28

intervento alla luce di criteri innovativi studiati e

dicembre

condivisi.

1992,

n.

303),

con

le

modifiche di cui al D.P.R. 16 settembre

Nel presente paragrafo vengono approfonditi

1996, n. 610;

questi temi, partendo dalla definizione delle

!"

strade secondo il Codice della Strada.

Norme

sulle

caratteristiche

geometriche e di traffico delle strade

In particolare viene proposto un metodo di

urbane - Bollettino Ufficiale del CNR n.

organizzazione del sottosuolo finalizzato a

60 del 1978;

individuare una o più soluzioni per ogni
configurazione

di

sede

stradale.

!"

Vale

Aggiornamento delle normative CNR
sulle caratteristiche geometriche e di

sottolineare che vengono suggeriti modelli

traffico

teorici che prescindono dalle situazioni reali

extraurbane alla luce delle indicazioni

particolari che si presentano caso per caso.

del Nuovo Codice della Strada -

Le

Rapporto di

tavole

restituiscono

allegate

al

presente

graficamente

le

manuale

delle

strade

Ricerca

urbane

in

corso

approvazione da parte del CNR;

informazioni
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Di norma le strade sono classificate in

rete locale urbana è costituita dalle strade

relazione alla funzione che esse svolgono nel

locali.

contesto della rete stradale a prescindere dalle

La composizione minima delle sezioni stradali

caratteristiche geometriche delle loro sezioni

in base alle attrezzature dell’asse sono le

trasversali e dei loro profili longitudinali. Le

seguenti:

classi previste sono le seguenti:
!"

!"

autostrade: tronchi terminali o passanti
di

autostrade

extraurbane

prevalentemente

a

accessi

!"

scorrimento,

destinate

categorie

controllati:

sono

di

veicoli,

attrezzate

con

lunghe distanze interni al centro abitato

con

nonché all’integrazione delle autostrade

accelerazione e decelerazione;

accessi

dotati

di

corsie

di

strade di scorrimento: hanno carreggiate

al

indipendenti o separate da spartitraffico,

collegamento tra quartieri confinanti o

ciascuna con almeno due corsie per

agli spostamenti di lungo percorso ma

senso

all’interno di uno stesso quartiere;

eventuali

corsie

pubblici,

banchine

strade

strade

di

quartiere:

destinate

!"

locali: tutte le altre strade,
esclusivamente

di

marcia

in

aggiunta

riservate

ai

alle
mezzi

pavimentate

e

marciapiedi; le eventuali intersezioni a

all’accesso

raso sono semaforizzate; la sosta non è
consentita sulla carreggiata ma su aree

parcheggio.

o fasce laterali esterne con immissioni e

Nel caso di strade esistenti è possibile

uscite concentrate;

introdurre le seguenti tre classi intermedie:

!"

strade

di

quartiere:

sono

a

unica

strade di scorrimento veloce: intermedie

carreggiata con almeno due corsie, con

tra

banchine pavimentate e marciapiedi; la

le

autostrade

e

le

strade

di

scorrimento;

sosta è consentita su aree attrezzate

strade interquartiere: intermedie tra le

esterne alla carreggiata e servite da

strade di scorrimento e le strade di

apposita corsia di manovra;

quartiere;
!"

e

apposite aree di servizio e di parcheggio

agli edifici e/o al traffico pedonale e/o al

!"

limitati

prevalentemente agli spostamenti sulle

destinate

!"

uno

riservate alla circolazione di alcune

nelle loro funzioni sopra indicate;
!"

da

intersezioni tutte a livelli sfalsati e

traffico in attraversamento;
di

separate

di due corsie per senso di marcia,

e il suo hinterland o a far transitare il

strade

o

carreggiate

spartitraffico invalicabile, con un minimo

e

distribuire il traffico di scambio tra la città

!"

hanno

indipendenti

destinate

raccogliere

autostrade:

!"

strade locali: sono strade non facenti
parte degli altri tipi di strade suddette;

strade locali interzonali: intermedie tra le
strade di quartiere e le strade locali.

!"

strade a scorrimento veloce: hanno

Si definisce rete principale urbana l’insieme di

carreggiate indipendenti con un minimo

tutte le strade con esclusione di quelle locali; la

di due corsie per senso di marcia;
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!"

ogni 200 m.

strade interquartiere: hanno carreggiata
unica con sosta consentita su aree

La larghezza dei marciapiedi va considerata al

attrezzate esterne alla carreggiata e

netto di strisce erbose e di alberature, di

servite da apposita corsia di manovra;
!"

strade

locali

interzonali:

occupazioni di suolo pubblico permanenti quali
edicole di giornali, cabine telefoniche, ecc. Sui

hanno

carreggiata unica con sosta consentita

marciapiedi

sulla carreggiata in spazi appositamente

collocazione alcuni servizi di modesto impegno

predisposti e disegnati coerentemente

quali centraline semaforiche, colonnine di

con la presenza delle intersezioni, degli

chiamata di soccorso, idranti, pali e supporti

attraversamenti

per l’illuminazione e per la segnaletica verticale

pedonali,

dei

passi

possono,

comunque,

trovare

carrabili e degli accessi ai distributori di

nonché, eventualmente, cartelloni pubblicitari.

carburante.

Per

m

Scorriment Scorriment Interquarti
o veloce
o
ere
m
m
m

3,75

corsie per senso

3,5

di

quartiere

nelle

zone

flussi pedonali, la larghezza minima del

sono riportate nella tabella sottostante.

larghezza corsie

strade

commerciali e turistiche, interessate da intensi

Le caratteristiche geometriche minime previste

Autostrada

le

3,25 (a)

3,25 (a)

m

Locali
interzonali
m

3,00 (a)

3,00 (a)

Quartiere

Locale
m
2,75 (a)

2 o più (b) 2 o più (b) 2 o più (b) 1 o più (b) 1 o più (b) 1 o più (b) 1 o più (b)

larghezza spartitraffico

1,8

1,8

1,8

0,50 (**)

0,50 (**)

-

larghezza corsie emergenza

3,00 (*)

(*)

(*)

-

-

-

-

larghezza banchina sinistra

0,7

0,5

0,5

-

-

-

-

larghezza banchina destra

-

1,75

1,00 (d)

1,00 (d)

0,5

0,5

0,5

larghezza marciapiede

-

2

3,00 (e)

3,00 (e)

4,00 (e) (f)

3,00 (g)

3,00 (g)

20

17

15

13

12

8

5

larghezza fasce pertinenza

-

larghezza fasce rispetto
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(*)
(**)

30
25
20
15
10
10
10
3,5 m se trattasi di corsie impegnate dai mezzi pubblici o prevalentemente utilizzate dai mezzi industriali
oltre a quelle eventualmente riservate ai mezzi pubblici
sostituibile in condizioni vincolanti con banchina larga 1,00 e piazzole ogni 200 m
riducibile a 0,5 m in condizioni particolarmente vincolanti
riducibile a 2,0 m nei tratti in viadotto interessati da modesti flussi pedonali
5,00 m per le zone commerciali e turistiche interessate da intensi flussi pedonali
2,00 m in zone a minima densità residenziale
corsia di emergenza possibilmente sostituita da piazzole ogni 200 m
spartitraffico con cordolo sagomato o segnaletica

marciapiede è di 5,0 m. La larghezza minima

Per le corsie impegnate da mezzi pubblici o

dei marciapiedi può essere ridotta a 2,0 m:

prevalentemente utilizzate da mezzi industriali,

!"

la larghezza minima è di 3,50 m.

scorrimento e di quartiere nel caso di

Le corsie riservate ai mezzi pubblici o a uso
promiscuo

con

i

mezzi

privati,

sui tratti in viadotto delle strade di
modesti flussi pedonali

sono

!"

normalmente ubicate vicino ai marciapiedi.

su

strade locali a minima densità

abitativa.

Sulle strade di scorrimento vanno di norma

Vanno previste fasce laterali di pertinenza

previste piazzole per le fermate di emergenza

stradale comprese tra il bordo della carreggiata
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e il confine della proprietà privata. Esse sono

intercettare e danneggiare le linee di altri

destinate al mantenimento del livello di fluidità

gestori.

della

circolazione

veicolare

previsto

per

Lo

ciascun tipo di strada. In esse possono trovare

si

traffico veicolare e, secondariamente, con le

mezzi pubblici e relative pensiline; isole

attività commerciali che pagano il ridotto flusso

spartitraffico e separatori fisici tra movimenti e

di clienti/utenti della strada.

soste veicolari; fasce a verde, anche alberate,
di

sottosuolo

delle reti, entra in conflitto direttamente con il

sosta e relative corsie di manovra; fermate dei

carreggiate

del

aperto per eseguire i lavori di manutenzione

e corsie per la sosta di emergenza; stalli di

ciclabili;

disordine

soprasuolo. L’attività del cantiere che viene

della strada cui aderiscono: banchine, piazzole

piste

di

ripercuote naturalmente anche sulle attività del

collocazione, compatibilmente con la classe

e

stato

La situazione delle strade di quartiere e delle

servizio:

strade principali è meno grave, poiché la

marciapiedi e passaggi pedonali di servizio.
Tali fasce non possono invece essere riservate

sezione trasversale più grande consente di

a futuri ampliamenti della carreggiata.

distanziare tra loro le condotte, minimizzando
le mutue interferenze.
A volte nelle strade più grandi si può

3.4.2 SITUAZIONE DEL SOTTOSUOLO NEL

presentare il problema opposto: la dispersione

SISTEMA URBANO CONSOLIDATO

dei servizi nel sottosuolo comporta uno spreco

Nelle aree urbane consolidate, e in particolare

di spazio che può risultare prezioso rispetto

nei centri storici, la situazione del sottosuolo si

allo stato di congestione in cui si trova il

può considerare ormai compromessa.

soprasuolo.

Soprattutto nelle strade locali (caratterizzate da
sezioni trasversali ridotte a circa 4 metri), si

3.4.3 CRITERI DI DISLOCAZIONE DEI SERVIZI
SENZA SSP

registra generalmente uno stato di disordine
derivante dallo stratificarsi nel tempo dei vari

A meno che non si prevedano importanti

interventi.

interventi di trasformazione urbanistica, è

Dopo l’acquedotto e le fognature sono arrivate

difficile pensare di poter mettere ordine nel

le reti per l’elettricità, per il gas e per le
telecomunicazioni.
cresciuti,

in

I

sistemi

assenza

di

quindi
un

sottosuolo delle strade esistenti.

sono

Le misure che possono essere adottate sono:

quadro

programmatico, in modo improvvisato. Spesso

!"

il

coordinamento

dei

gestori

che

i cavidotti, non potendo seguire percorsi

devono intervenire sulla medesima

rettilinei, sono stati posati con tracciati a “zig

strada;

zag” tra i pozzetti dei servizi idrici, per seguire i

!"

pochi corridoi rimasti liberi.

dei sottoservizi per ridurre i rischi di

Si può arrivare a situazioni estreme in cui il

danneggiamento;

livello di intasamento è tale da non consentire
l’uso

di

escavatori

meccanici;

il miglioramento della rintracciabilità

si

!"

deve

il ricorso alle tecnologie no-dig per
ridurre l’impatto del cantiere sulle

procedere manualmente per non rischiare di
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centro, o un lato, a disposizione della

attività del soprasuolo.

condotta per l'acquedotto e degli altri

Per le strade che ricadono in aree di

sottoservizi.

espansione o di riconversione urbanistica è
possibile collocare o riordinare i sottoservizi

Nel caso di strade strette la condotta è invece

secondo criteri di razionalità.

posta al centro della strada, eventualmente
disponendo

!"Distanza dagli elementi architettonici
fissi
Nella

scelta

sottoservizi

del
si

percorso

deve

tener

delle

reti

conto

alle

proprietà

e

rete

nera

Particolare attenzione si deve porre nel tenere

di

sufficientemente distanti le condotte fognarie

delle

dall’eventuale rete del metano, in modo da
evitare qualsiasi possibile interferenza tra i due

avere con le normali attività del soprasuolo
accesso

bianca

planimetricamente affiancate.

interferenze che l'esecuzione delle opere può
(viabilità,

rete

flussi.

private,

I cavidotti (BT, MT, TLC, etc) possono essere

rumorosità del cantiere).

installati in banchina pavimentata o erbosa o in

Inoltre ogni volta che si aggiunge un servizio,

carreggiata.

si deve cercare di mantenere una distanza di

L’interramento

in

carreggiata

presenta vantaggi quali: la realizzazione di una

sicurezza dagli altri sottoservizi

infrastruttura di lunga durata, la facilità di

Per le ragioni suddette i “quadranti” della

manutenzione, la scalabilità e la flessibilità. Di

sezione stradale da privilegiare sono quelli

contro presenta svantaggi quali i lunghi tempi

sottostanti i marciapiedi laterali, gli stalli di

di esecuzione, gli alti costi e l’impatto sul

sosta e le aiuole centrali.

traffico.

Le zone da sconsigliare sono quelle al centro

I permessi agli enti competenti richiedono iter

della carreggiata, perché ne implicano la totale

lunghi e complessi, incidendo sui costi di

chiusura,

realizzazione in modo significativo (fino al

con

ripercussioni

sul

traffico

veicolare.
Le

tubazioni

10%). La situazione può essere più favorevole
di

acquedotto,

in caso di comprensori privati.

di

teleriscaldamento e del gas planimetricamente

!"Distanza dal piano di calpestio

possono essere collocate a lato della sede
viaria, possibilmente sotto il marciapiede, a

La

non meno di 1,00 m dal profilo degli edifici.

interessata dalle reti sotterranee è quella
profondità

in una strada sufficientemente larga:

sottosuolo

maggiormente

superiori

si

trova

quasi

esclusivamente la rete fognaria.

se la rete è unica, conviene che la

Per

condotta sia posta ad un lato della

le

tubazioni

di

acquedotto,

di

teleriscaldamento e del gas la profondità

strada stessa;
!"

di

compresa tra 0,5 e 2,5 metri di profondità. A

Per quanto riguarda la posa della rete fognaria

!"

fascia

minima di interramento varia da 60 a 90 cm.

se le condotte sono due, possono

Per

collocarsi ai due lati oppure una ad un

consigliabile arrivare a 150 cm per conseguire

lato ed una al centro, lasciando così il

i seguenti obiettivi:
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!"

non risentire dell’azione dei carichi

riqualificazione urbana è opportuno realizzare

mobili delle lavorazioni agrarie tipiche

le Strutture Sotterrane Polifunzionali (SSP)

della zona;

come suggerito dal DPCM del 3/3/1999.

!"

limitare il riscaldamento dell’acqua;

Ove possibile dette strutture devono trovare

!"

impedire il congelamento nel periodo

collocazione - nel l’ambito delle fasce di

invernale.

pertinenza - sotto le parti destinate ad aiuole,
stalli di sosta e marciapiedi e non sotto le

I collettori fognari devono essere collocati al di

carreggiate.

sotto della rete di acquedotto, garantendo che
tra l'estradosso della loro copertura e la

La riorganizzazione dei servizi tramite le

generatrice

infrastrutture SSP consente:

inferiore

l'approvvigionamento

delle

tubazioni

idrico,

vi

sia

per
un

!"

opportuno dislivello, comunque non inferiore a

eseguire

30 cm.

gli

interventi

di

manutenzione;

In casi particolari, qualora non si possa
osservare

di non aprire cantieri in superficie per

la

distanza

verticale

!"

minima

di liberare molti spazi del sottosuolo
che possono essere destinati, dove è

anzidetta, devono disporsi adeguate opere di

necessario, ad altre attività a supporto

protezione della condotta idrica.

dei bisogni del soprasuolo. Le attività

Solo per le condotte bianche può essere

trasferibili nel sottosuolo concorrono a

ammesso, in alcuni casi, che i tronchi iniziali

realizzare

stiano al di sopra della rete di acquedotto,

superciale e la diversicazione delle

opportunamente

funzioni (garages, depositi, magazzini,

protetta,

allo

scopo

di

il

decongestionamento

ecc.).

contenere le profondità di scavo nei tronchi
terminali.

I servizi vengono disposti su supporti in un

Per i cavi elettici e similari (fibre ottiche ecc.) la

ambiente

protetto

dall'acqua

e

dagli

profondità minima di interramento è di 60 cm.

schiacciamenti, e vengono isolati gli uni dagli
altri. In tal modo sono meno soggetti al

I cavi devono essere collocati entro apposite

danneggiamento e all'usura mentre l'azione di

tubazioni di adeguato diametro (cavidotti o

manutenzione è facilitata.

polifore) in modo da potersi sfilare dagli
estremi senza la necessità di ricorrere ad

Le sole condotte non compatibili con queste

ulteriori manomissioni in caso di interventi in

infrastrutture sono quelle del gas, a causa

corso di esercizio.

della loro pericolosità.
I cunicoli non percorribili sono indicati per le

3.4.4 CRITERI DI DISLOCAZIONE DEI SERVIZI
NELLE SSP

strade più strette, mentre per le strade più

In caso di realizzazione di servizi tecnologici in

Nelle gallerie i servizi vengono collocati nelle

aree di nuova urbanizzazione, di rifacimenti e

due pareti mentre nel centro viene lasciato un

integrazioni di quelli già esistenti oppure in

corridoio per il transito degli operatori addetti

occasione

alla posa e alla manutenzione. Gli spazi sono

di

interventi

significativi

larghe si ricorrerà alle gallerie tecnologiche.

di
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scelti in modo da rendere compatibile la

relative

presenza delle diverse reti. L'alloggiamento

materiale idoneo.

prevede tutte le utenze tranne il gas: reti

al

riempimento

degli

scavi

con

Successivamente si procede al ripristino delle

elettriche B.T. e M.T. (distribuzione di energia;

pavimentazioni,

illuminazione pubblica), telefoniche, idriche,

ovvero

all'insieme

delle

operazioni necessarie per riportare, dopo gli

telecontrollo, segnalazioni.

scavi e i rinterri, la sede stradale e la relativa
pavimentazione nelle condizioni in cui si
trovava prima dell'inizio dei lavori.

3.5 TECNOLOGIE DI REALIZZAZIONE
DELLE LINEE
2

3.5.1 SCAVO A CIELO APERTO
Le tecniche tradizionali di posa delle tubazioni
prevedono l’esecuzione di scavi a sezione
obbligata; si tratta di scavi eseguiti a diverse
profondità, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza (compresa la roccia demolibile),
con i normali mezzi di scavo, in presenza di
acqua o meno, per posa tubazioni, interventi
su

tubazioni

esistenti,

per

costruzione

SCAVO IN TRINCEA CON RINTERRO

manufatti o simili.

Gli scavi per la posa o manutenzione di
tubazioni comprendono di norma le seguenti
operazioni:
a) l'individuazione dei servizi sotterranei
esistenti anche mediante assaggi;
b) l’eventuale

rimozione

di

masselli,

cordoli, pavimentazioni, ecc.;
c) l’eventuale apertura della pista per
l'accesso e/o l'esecuzione dei lavori;
d) l’eventuale sgombero della striscia di

SCAVO IN TRINCEA CON RINTERRO

terreno sulla quale dovranno essere
Possono interessare percorrenze in terreno

interrate le tubazioni;

naturale, zone urbane o extraurbane, su suolo
pubblico
particolari

o

privato,
dovuti

alla

e

comportare
rottura

del

e) l’eventuale scavo per l'esecuzione di

oneri

attraversamenti, pozzetti, camerette,

manto

ecc.;

stradale, all’esistenza di servizi sotterranei e al

f)

traffico veicolare.

l’esecuzione delle sbadacchiature e
delle opere provvisionali necessarie.

Una volta posata la tubazione si esegue il
rinterro, ovvero l’insieme delle operazioni
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provvisionali a sostegno delle pareti dello
scavo.
POSA NUOVA TUBAZIONE
1. TAGLIO E DEMOLIZIONE MANTO STRADALE
2. SCAVO E SOSTEGNO ALLE PARETI
3. LIVELLAMENTO FONDO SCAVO
4. GETTO LETTO DI POSA
5. POSA TUBAZIONE
6. RINTERRO CON SABBIA
7. RIEMPIMENTO SCAVO FINO A QUOTA STRADA
8. RIPRISTINO MANTO STRADALE
MANUTENZIONE TUBAZIONE ESISTENTE
1. TAGLIO E DEMOLIZIONE MANTO STRADALE
2. SCAVO E SOSTEGNO ALLE PARETI
3. MANUTENZIONE CONDOTTA
4. RINTERRO CON SABBIA
5. RIEMPIMENTO SCAVO FINO A QUOTA STRADA
6. RIPRISTINO MANTO STRADALE

SCAVI IN TRINCEA CON SOSTEGNO DELLE PARETI
Il sostegno delle pareti deve essere realizzato
ogni qualvolta lo scavo ha profondità maggiore

Prima dell’esecuzione dello scavo si devono

o uguale a 2 m. Deve inoltre essere realizzato

individuare sul terreno tutti i servizi che

quando la consistenza del terreno non dia

possono essere interessati dallo scavo ed

sufficiente garanzia di stabilità, anche in

eseguire poi il tracciato dello stesso, sia come

relazione alla pendenza delle pareti e alle

larghezza sia come andamento dell'asse, in

specifiche condizioni esistenti, per profondità

modo che i servizi individuati risultino il meno

di scavo maggiori di 1,5 m.

possibile interessati dallo scavo. Non si deve in
alcun caso manomettere, spostare o tagliare

Gli scavi aperti devono essere protetti con

cavi

appositi sbarramenti e segnalati.

o

qualsiasi

tubazione

interrata

o

quant'altro interferente con lo scavo. Il taglio

Si deve provvedere alla realizzazione e

delle pavimentazioni bitumate deve essere

manutenzione delle opere necessarie affinché

eseguito

le

con

adeguata

attrezzatura

acque,

anche

piovane,

eventualmente

tagliasfalto, prima di iniziare qualsiasi opera di

scorrenti sulla superficie del terreno siano

demolizione, in modo da evitare sbrecciamenti

deviate in modo che non abbiano a riversarsi

e danni alla pavimentazione.

negli scavi; analogamente, si deve provvedere

Il disfacimento delle pavimentazioni bitumate

alla rimozione di ogni impedimento che si

può essere eseguito con martelli demolitori di

opponga al regolare deflusso delle acque e di

tipo idraulico o pneumatico o direttamente con

ogni causa di rigurgito, anche ricorrendo

escavatore. La pavimentazione demolita non

all'apertura di fossi di guardia, di canali

deve avere, di norma, una larghezza superiore

fugatori, scoline, ecc.; il tutto senza provocare

a 20 cm totali rispetto a quella dello scavo.

danni ad altri manufatti od opere e senza
causare interruzioni nei lavori.

Per evitare franamenti delle pareti dello scavo

In ogni caso i tubi destinati alla costruzione

per tutto il tempo durante il quale gli scavi

delle reti dei sottoservizi non devono essere

rimarranno aperti, si deve provvedere, se
necessario,

ad

effettuare

idonee

usati per la creazione di fossi o canali per il

opere
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convogliamento di acque e per la copertura

3.5.2 TECNICHE “NO DIG”: GENERALITÀ

anche provvisoria di fossati.

Le difficoltà connesse alla realizzazione di
cunicoli di servizi e la sensibilizzazione verso
le

tematiche

dell’ambiente
l’interesse

riguardanti
urbano,

su

la

protezione

hanno

focalizzato

tecnologie

innovative

di

derivazione americana che si sono sviluppate
parallelamente alle tecniche tradizionali e che
da queste differiscono per il limitato utilizzo di
scavi a cielo aperto.
Queste tecnologie vengono sinteticamente
indicate
SCAVI IN TRINCEA CON SOSTEGNO DELLE PARETI

con

il

termine

“NO-DIG”

o

“TRENCHLESS” (letteralmente “senza scavo”)
e sebbene siano nate per l’esigenza di

Per la posa dei cavidotti si ricorre alle tecniche

attraversamenti di ferrovie e canali, oggi

di microtrincea/minitrincea.

possono essere di aiuto nel mitigare gli impatti

Minitrincea: è una tecnica utilizzata per la posa

dovuti alle inevitabili fasi di posa dei sotto-

di cavidotti su strade periferiche o lungo le

servizi nelle aree urbane: attraverso una

provinciali. Consiste in:

attenta

!"

progettazione,

basata

sull’analisi

esecuzione di fresatura stradale con

preventiva delle interferenze dell’intervento

larghezza di 15 cm e profondità

con le canalizzazioni preesistenti e

massima di 40 cm;

l’ambiente circostante, consentono la corretta

!"

posa dei cavidotti;

installazione dei sottoservizi, garantendo, nel

!"

riempimento con miscela cementizia.

contempo, un giusto rapporto tra lavori e
ambiente cittadino e il rispetto dei tempi di

Microtrincea: è una tecnica utilizzata per
eseguire

cablaggi

provvisori

e

esecuzione.

garantire

Sostanzialmente

l’attivazione di clienti con esigenze di urgenza.
per

posare

direttamente

rispetto

alle

tecniche

tradizionali che richiedono lo scavo di tutto il

Prevede l’esecuzione di una microfresatura
sull’asfalto

con

tracciato della condotta da installare o riparare,

un

la tecnologia NO-DIG richiede solo lo scavo di

particolare cavo di fibra ottica.

due pozzetti in corrispondenza dell’inizio e

Entrambe le tecniche presentano il vantaggio

della fine del tracciato su cui si deve

di una rapida esecuzione e di uno scavo

intervenire. Le tecniche, pur differenziandosi

limitato alla fresatura.

notevolmente

Gli svantaggi consistono nel fatto che la

strumentazione adottata e metodi, presentano

fresatura non si omogeneizza con il resto

caratteristiche comuni che consentono di

dell’asfalto e che sono eseguibili solo su tratti

raggrupparle nelle seguenti macro-categorie:

extraurbani o in terreno privato.

!"

tra

di

loro

per

impiego,

Tecniche non invasive per la ricerca e
la mappatura dei servizi esistenti;
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Tecniche per nuove installazioni;

!"

Tecniche

per

riabilitazione

produzione di polveri, ecc.).
Un campo di applicazione molto interessante è

di

rappresentato dal ripristino delle condotte in

canalizzazioni esistenti;
!"

Tecniche

trenchless

con

riuso

cemento amianto, largamente usate in Italia

di

(migliaia di Km) per l’irrigazione e talvolta

infrastrutture esistenti.

anche per l’adduzione e distribuzione di acqua

Le tecnologie NO-DIG, soprattutto se applicate

potabile: soprattutto in presenza di acque

in ambito urbano, costituiscono una valida

aggressive, le fibre di amianto costituenti le

alternativa

tubazioni, potrebbero andare in sospensione

alle

tecniche

tradizionali

per

risolvere il problema del giusto equilibrio tra la

ed essere inalate con l’irrigazione o ingerite

necessità della realizzazione di servizi interrati

con la distribuzione idropotabile.

e il rispetto dell’ambiente.
Il

confronto

L’attuale legislazione, pur muovendosi nella

economico

con

le

tecniche

stessa direzione delle tecnologie innovative

tradizionali deve essere fatto di volta in volta,

(riuso,

recupero,

ripristino,

calato sulle singole situazioni puntuali, tenendo

minor

impatto,

ecc.)

anche conto dei costi indiretti, che ricadono
sulla

società

e

a

cui

mantenimento,

non

è

ancora

sufficientemente incisiva da permettere la loro

l’Amministrazione

affermazione. Tuttavia la quantificazione dei

dovrebbe porre la giusta attenzione.

danni ambientali, soprattutto da parte delle

In molte situazioni e contesti realizzativi quali:

Amministrazioni, avrà sempre più peso nella

!"

valutazione

attraversamenti stradali, ferroviari,di

e

scelta

delle

alternative

progettuali, ed è auspicabile che il divario

corsi d’acqua, ecc.,

economico tra tecniche tradizionali e NO-DIG

!"

centri storici,

diminuisca fino a rendere più vantaggiose

!"

fiancheggiamenti di strade urbane a

queste ultime.

traffico elevato o sezione modesta,
!"

risanamento dei servizi interrati,

!"

riabilitazione senza asportazioni delle

3.5.3 TECNICHE NON INVASIVE PER LA RICERCA E
LA MAPPATURA DEI SERVIZI ESISTENTI

A monte di ogni realizzazione NO-DIG deve

vecchie canalizzazioni,

essere

risultano nettamente vantaggiose, soprattutto

servizi

dotarsi di un cunicolo intelligente.
nelle

situazioni

sopra

dei

cittadini

campagna

già

esistenti

e

sullo

stato

della

canalizzazione eventualmente da riabilitare.
elencate

è

Tali tecnologie, applicate anche a supporto di

necessario operare cercando di ridurre il
disagio

un’accurata

conoscitiva sulle possibili interferenze con i

se si è nella impossibilità tecnico-economica di

Infatti,

condotta

dovuto

tecniche tradizionali (scavi aperti, ecc.), per la

alla

loro caratteristica di non invasività e per la

cantierizzazione, che ha un impatto negativo

stretta connessione e dipendenza con le

sia dal punto di vista sociale (aumento del

tecnologie NO-DIG propriamente dette, pur

traffico, intralcio delle attività commerciali, ecc)

non essendo in realtà tecnologie di scavo/posa

sia sull’ambiente (emissioni di inquinanti,

in opera ma indagini conoscitive impiegate
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planimetrico sia delle profondità
d’installazione al di sotto del piano
stradale;

nella fase preliminare dell’intervento vero e
proprio, vengono da sempre incluse nella
famiglia delle tecnologie NO-DIG.

INDAGINI PRELIMINARI ALLE
OPERAZIONI DI RELINING NO-DIG
• ISPEZIONI CCTV,
• GEORADAR,
• GEOELETTRICA,
• TRACCIATURA AD INDUZIONE
• ETC

!"

ingombro dimensionale, in termini di
volume di sottosuolo occupato, che
evidenzi l’entità dello spazio occupato
dalla rete;

!"

materiale

!"

!"

tradizionali sui terreni interessati, è possibile
effettuare le scelte progettuali relative alla
tecnologia più adatta alla tipologia di intervento
e definire l'azione di indirizzo e gestione del
sottosuolo, che non può prescindere dalla
conoscenza completa dei sottosistemi esistenti
da parte di tutti gli enti interessati (Comuni,
Province, Regione e Gestori).
La conoscenza della reale collocazione dei
servizi nel sottosuolo, del resto, permette
rapidità di esecuzione dei lavori da parte dei
Gestori e, conseguentemente, minori costi
sociali per la collettività.
pertanto,

ricorrere

a

sia

di

supporto

!"

rispetto della posizione relativa al
tracciato di un impianto in riferimento
agli elementi architettonici fissi (anche
la mezzeria di una strada);

di

pianificazione, la mappatura del sottosuolo
deve essere completa delle informazioni
riguardanti:
!"

tutte le preesistenze che potrebbero
generare vincoli e preclusioni alla posa
di nuove installazioni, nonché spazi
liberi disponibili per la posa di nuovi
tratti di servizi (sotterranei, acquedotti,
cave, cunicoli, fogne, cisterne, rifugi,
cavità naturali, cantieri sotterranei,
tunnel metropolitani e ferroviari vecchi
e nuovi, tracciati e condutture per
impiantistica e servizi, camminamenti
e fortificazioni militari antiche e
recenti).

geografica degli elementi acquisiti, rispettando
i seguenti vincoli:

Sistemi

all’attività

macro-classificazione delle reti (Tratta

Inoltre dovrà essere garantita la precisione

Informativi Territoriali (SIT) costituiti da una
base cartografica vettoriale georeferenziata.
Tale
base
rappresenta
il
necessario
collegamento fra i tracciati degli impianti
presenti
in
sottosuolo,
comprese
le
infrastrutture di alloggiamento, e i punti di
riferimento urbani del soprasuolo.
Affinché

rete

principale
o
adduttrice,
Tratta
collettrice o di raccolta, Tratta di
allacciamento)

unitamente a quelle geologico-geotecniche

dovrà,

della

installata e la presenza o meno di
manufatti edilizi o tubazioni di
protezione;

In base ai risultati di tali indagini preliminari,

Si

costitutivo

!"

rispetto del parallelismo tra elementi
lineari di rete ed elementi architettonici
fissi (tipicamente profili edificio).

!"

rispetto dei vincoli topologici.

La localizzazione e mappatura dei servizi
interrati preesistenti (incluse le canalizzazioni

tracciato delle reti, comprendente i dati
georeferenziati sia del percorso

da riabilitare), propedeutica all’impiego di ogni
tecnologia NO-DIG, potrà essere condotta con:
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!"

Telecamere;

!"

Radar;

!"

Cercatubi e Cercaperdite.

RINTRACCIAMENTO STRUMENTALE
• E’ SEMPRE DA PREVEDERE IN CASO DI
MANCANZA DI PLANIMETRIE O DI SCARSA
AFFIDABILITÀ DI QUELLE A DISPOSIZIONE

TELECAMERA PER VIDEOISPEZIONE

E’ BUONA REGOLA PREVEDERNE L’IMPIEGOIN
CASO DI CONDOTTE POSATE IN APERTA
CAMPAGNA DOVE I RIFERIMENTI LOCATIVI
POTREBBERO ESSERE VARIATI NEL TEMPO

Il loro impiego consente la constatazione

•

CONSENTE DI INDIVIDUARE EVENTUALI CAMBI
DEL MATERIALE COSTITUENTE LA CONDOTTA

delle giunzioni e la correttezza della posa) di

•

FORNISCE DATI CREDIBILI RELATIVAMENTE ALLA
PROFONDITÀ DI POSA

•
•

E’ UN COSTO AGGIUNTIVO

•

dello stato di conservazione (nonché la bontà
condotte idriche, condotte fognarie, pozzi
trivellati per acqua, e permette di individuare
eventuali allacci abusivi, e/o perdite in atto.

E’ SOGGETTO AD INAPPLICABILITA IN CASO DI
CONDOTTE NON CONDUTTIVE

!"Telecamere
Vengono impiegate per la verifica dello stato
reale delle condotte esistenti, indispensabile
alla successiva applicazione delle tecniche
NO-DIG di riabilitazione.
Le telecamere sono montate su un apposito
carrello filo-guidato (robot) dotato di potenti luci
per l’illuminazione dell’interno della condotta e

INGRESSO DI UNA TELECAMERA IN UNA

della strumentazione necessaria a registrare la

TUBAZIONE

distanza dal punto di ingresso e la pendenza di
posa della canalizzazione esistente.
L’apparecchiatura può essere antideflagrante
per evitare pericoli di esplosioni quando si
opera in una condotta per la distribuzione di
gas, ed è dotata di collegamento con monitor
esterno

che

consente

all’operatore

di

regolarne le manovre. I risultati dell’ispezione
sono

registrati

magnetico,

così

su
da

supporto
poter

video

e/o
ANALISI DI UN’IMMAGINE TELEVISIVA

agevolmente

diffondere l’analisi effettuata.
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1

di segnali a radiofrequenza dotato di una o più
antenne montato su un carrello che viene fatto
scorrere sull’area da indagare.
ISPEZIONE TELEVISIVA
• E’ INDISPENSABILE IN TUTTI I CASI OVE LA

•

•
•
•
•

•

Il

georadar

elettromagnetiche

CONDOTTA INTERRATA PRESENTI LA
POSSIBILITÀ DI ESSERE INVASA DA VARI TIPI DI
DETRITI
CONSENTE DI VALUTARE LA PRESENZA DI
FRATTURE, INTRUSIONI, DERIVAZIONI, DI
DETERMINARE LA TIPOLOGIA DEL MATERIALE
TUBOLARE, DEI GIUNTI, DI CURVE, RIDUZIONI E
ALTRI ELEMENTI DI IMPIANTO OCCULTI
CONSENTE DI DETERMINARE LA PRESENZA DI
INFILTRAZIONI DI ACQUA DI FALDA O ALTRI
FLUIDI VERSO L’INTERNO DELLA CONDOTTA
CONSENTE DI EFFETTUARE LA MISURAZIONE
REALE DELLA CONDOTTA
È RELATIVAMENTE COSTOSA
ESISTE UNA NETTA DISPARITA’ RELATIVA ALLA
PREPARAZIONE TECNICA DEGLI OPERATORI ED
ALLA QUALITA’ DEL REPORT RESTITUITO ALLA
COMMITTENTE
NECESSITA DI PULIZIA PREVENTIVA

sfrutta
dei

corpi

le

proprietà
presenti

nel

sottosuolo che, investiti dal segnale emesso
dall’antenna trasmittente, rispondono con un
segnale variabile in funzione del materiale di
cui sono costituiti. I dati raccolti vengono
interpretati ed elaborati attraverso opportuni
software che restituiscono una mappa dei
servizi presenti nel sottosuolo.
Il georadar, diversamente dagli altri metodi,
può individuare tutti gli oggetti presenti nel
sottosuolo indipendentemente dal materiale
con il quale sono costituiti.

!"GeoRadar (Ground Penetrating Radar,
GPR)
Viene

impiegato

prima

di

INDAGINI GEORADAR
• E’ UNA TECNOLOGIA DI DERIVAZIONE MILITARE

procedere

all’istallazione di nuovi servizi con tecnologie
NO DIG al fine di riconoscere la presenza di

•

altre canalizzazioni nel sottosuolo.

•
•
•
•
•

•

GEORADAR TRIDIMENSIONALE
L’apparecchiatura è costituita da un emettitore
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CHE CONSENTE DI EFFETTUARE UNA
“TOMOGRAFIA” DEL SOTTOSUOLO
E’ PARTICOLARMENTE EFFICACE PER IL
RINTRACCIAMENTO DI MANUFATTI SITI NEL
SOTTOSUOLO (COMPRESE QUINDI LE
TUBAZIONI) SENZA DISTINZIONE DI MATERIALE
EFFETTUA SCANSIONI AFFIDABILI FINO A 3
METRI DI PROFONDITÀ
I SOFTWARE PIÙ EVOLUTI CONSENTONO DI
EFFETTUARE UNA MAPPATURA DEL
SOTTOSUOLO DI UN’ARE PREDEFINITA
SONO ORAMAI DISPONIBILI BUONE
ATTREZZATURE A COSTI ACCETTABILI
PUÒ ESSERE IMPIEGATO IN LUOGO DEI
SONDAGGI PRE-SCAVO
LA QUALITÀ DELLA RESTITUZIONE
DOCUMENTALE DIPENDE DAL TIPO DI
MACCHINE IMPIEGATE E DAL NUMERO DI
ARRAYS
L’EFFICACIA E LA FEDELTÀ DEL REPORT
DIPENDONO FORTEMENTE DALLA
PREPARAZIONE DELL’OPERATORE E DALLA
QUALITÀ DEL SOFTWARE
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!"Geolettrica

3.5.4 TECNICHE NO DIG PER LE NUOVE
INSTALLAZIONI

Si tratta di una tecnologia di derivazione
geologica che si basa sulla rilevazione delle

!"Perforazione guidata (HDD Horizontal
Directional Drilling)

diverse resistivita’ dei terreni nei quali viene
indotta una corrente elettrica nota.
Molto

efficace

per

costruire

Si tratta di una operazione di trivellazione
profili

guidata

che

parte

generalmente

dalla

elettrostratigrafici del sottosuolo sino a una

superficie e consente di superare ostacoli

profondita’ di 15 metri e per indagare la

naturali quali fiumi, bracci di mare, strade,

consistenza dei vari strati, non risulta affidabile

ferrovie, limitando lo scavo in superficie solo

per effettuare una mappatura dei sottoservizi

alle due estremità della trivellazione. La

di piccole dimensioni.

presenza di pietre o rocce, pur costituendo

Unita ad una buona indagine geomeccanica, è

ostacoli superabili, può in alcuni casi particolari

indispensabile

limitare l'impiego di questo sistema

preliminare

per

del

la

caratterizzazione

sottosuolo

delle

La tecnica prevede la creazione di un foro

operazioni di trivellazione orizzontale o di

pilota mediante l’introduzione, da un pozzo di

microtunneling,

siano

ingresso, di una colonna di aste con un

sensibilmente influenzabili da interferenze e

utensile di perforazione posto in testa, che

falsi positivi dovuti a condotte metalliche

vengono guidate alla quota e nella direzione

sebbene

i

prima
risultati

voluta. La testa raggiunge un pozzetto di arrivo

!"Cercatubi e cercaperdite
Sono

tecnologie

di

(che serve ad allargare il foro pilota fino al

superficie, per la localizzazione delle tubazioni

diametro voluto per la condotta) e alla condotta

metalliche interrate o linee elettriche (che

in PEAD (Polietilene ad Alta Densità). Dal

possono generare campi magnetici). Con

pozzo di ingresso viene quindi ritirata e

l’amplificazione

dei

smontata l’intera colonna che trascina con sé

variazione

velocità,

di

impiegate,

ove viene collegata ad un alesatore rotante

suoni

nei rilievi

generati

possono

dalla
essere

la condotta da installare.

utilizzate anche per la ricerca di perdite nelle

La tecnica prevede la creazione di un foro

reti d’acqua o, se munite di sensori di proprietà

pilota mediante l’introduzione, da un pozzo di

fisico-chimiche, per rilevazioni di perdite nelle

ingresso, di una colonna di aste con un

reti gas.

utensile di perforazione posto in testa, che
vengono guidate alla quota e nella direzione
voluta. La testa raggiunge un pozzetto di arrivo
ove viene collegata ad un alesatore rotante
(che serve ad allargare il foro pilota fino al
diametro voluto per la condotta) e alla condotta
in PEAD (Polietilene ad Alta Densità). Dal
pozzo di ingresso viene quindi ritirata e
smontata l’intera colonna che trascina con sé
la condotta da installare.
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ESECUZIONE DELLA POSA IN OPERA DELLA CONDOTTA CON LA TECNOLOGIA HDD (A) ESECUZIONE DEL
FORO PILOTA; (B) RECUPERO DELLA COLONNA DI PERFORAZIONE CON PASSAGGIO DELLA CONDOTTA
mediante perforazione orizzontale realizzata

La perforazione può essere effettuata:
!"

da una testa d’avanzamento a ruota fresante.

“a secco”: in questo caso l’utensile di

Anche in questo caso la perforazione per

perforazione è costituito da un martello

l’alloggiamento della condotta inizia dal pozzo

che avanzando comprime il terreno

di partenza dove vengono calate e alloggiate

lungo

le

comunque

pareti

del

utilizzata

foro.
una

Viene

tutte

attrezzature

(strumentazione

di

controllo, gli allacci per l’immissione delle

lubrificante a base di acqua per

miscele di acqua e bentonite, ecc..) necessarie

raffreddare l’utensile.
!"

le

miscela

per lo scavo del tunnel e la successiva spinta

“a umido”: si differenzia dal precedente

dei vari tratti di tubo. L’avanzamento della

unicamente perché l’avanzamento è

macchina di scavo e delle tubazioni viene

coadiuvato da un vero e proprio getto

effettuato tramite 2 o 4 martinetti idraulici

fluido costituito da acqua e bentonite.

(jacks) montati su un telaio meccanico e
interconnessi fra loro per avere la stessa

Campi di applicazione: installazione di nuove

spinta

canalizzazioni in PEAD sino a 400 mm di

da

parte

di

ciascuno.

Lo

scavo

procederà fino al pozzo di arrivo dal quale

diametro, per qualsiasi utilizzo (gas, acqua,

verranno

fognature, energia elettrica, comunicazioni).

recuperati

la

macchina

di

perforazione e gli eventuali tubi di acciaio usati
come protezione provvisoria. Dal pozzo di

!"Microtunneling – Spingitubo - Scudo

spinta

La tecnica del microtunneling viene adottata

riposizionando l’unità di spinta sia in senso

per l’installazione di condotte in grès o in

orizzontale (ruotandola) che in senso verticale

calcestruzzo di diametro sino al 1400 mm

(alzandola o abbassandola).
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MICROTUNNELLING: SI EVIDENZIANO IL POZZO DI SPINTA IN CUI SONO ALLOGGIATI I MARTINETTI
IDRAULICI, LA TESTA DI SCAVO DELLA MICROGALLERIA E L’INSERIMENTO DELLA CONDOTTA
Viene adottata per dimensioni anche maggiori

Tutto l’impianto di spinta occupa una superficie

o per l’infissione di manufatti realizzati a pié

di ca. 20 mq (gli ingombri stradali sono così

d’opera (scatolari, ecc.).

ridotti da non richiedere alcuna interruzione del
traffico veicolare).

Campo di applicazione: condotte idriche e

La scelta della forma dei pozzetti di partenza e

fognarie, soprattutto per il superamento di

di arrivo viene fatta in funzione del luogo di

contropendenze topografiche. La condotta

lavoro, del metodo di scavo prescelto, della

installata è solitamente in calcestruzzo o grès.

lunghezza dei tubi, della profondità a cui si
deve scavare la galleria, della natura geologica

!"Mole (SILURO)

e idrogeologica del terreno.

Sono attrezzature di modeste dimensioni per

La protezione delle pareti dei pozzetti può

limitati

essere fatta con piastre in acciaio, applicate su

attraversamenti,

costituite

da

un

utensile di scavo a percussione dotato di

tutta la circonferenza, o con palancole con

sistema

profilo profondo, con elementi in calcestruzzo

di

avanzamento

guidato,

che

consentono la posa per traino di tubi in ferro e

armato prefabbricati e fissati nel suolo o con

materie plastiche.

getti in opera di calcestruzzo armato.

Campo

Simile al microtunneling è lo spingitubo (anche

di

applicazione:

installazione

di

condotte in pressione e cavidotti di piccolo

nella variante scudo) che si differenzia per

diametro in PEAD e acciaio.

l’assenza della fresa come utensile di scavo.

SILURO - ATTRAVERSAMENTO STRADALE
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Tutti i tipi di guaina sono accoppiati, su di un

3.5.5 TECNICHE NO DIG PER RIABILITAZIONE DI
CANALIZZAZIONI ESISTENTI

lato,

ad

un

film

in

materiale

plastico

Questa tipologia di tecniche NO-DIG è quella

(Poliuretano-Polietilene - PVC) che funge da

che comporta i maggiori vantaggi in termini di

contenimento della resina e andrà a costituire

impatto sull’ambiente urbano in quanto limita

il piano di scorrimento dei liquidi trasportati

ancora di più gli scavi e dunque il materiale di

dalla condotta.

risulta. Inoltre, con queste tecniche le vecchie

La parete in feltro o tessile della guaina viene

condotte

costituenti

impregnata con resina termoindurente di tipo

rimangono “in situ” senza essere rimosse,

idoneo a sostenere l’aggressione chimica dei

confinati nell’antico scavo senza la necessità

fluidi

di essere conferite in discarica, con evidente

impregnazione avvenuta, la guaina (liner)

vantaggio quando si è in presenza di condotte

viene introdotta nella condotta da risanare

in materiali speciali (cemento-amianto) che

utilizzando

costituiscono parte del patrimonio delle reti di

chiamato “inversione”: l’estremità aperta della

acquedotti italiane e la maggioranza di quelle

guaina viene fissata ad un apposito “anello di

irrigue. Da ultimo, utilizzando le vecchie

inversione” posizionato su un ponteggio di

canalizzazioni non si incrementa “il disordine”

altezza adeguata così da creare un battente

del sottosuolo, dovuto al moltiplicarsi dei

d’acqua che fa avanzare il liner nella tubazione

servizi interrati.

(3-6 metri). Successivamente l’acqua viene

Si differenziano a seconda della tipologia di

riscaldata e fatta circolare all’interno in modo

intervento,

da

o

i

che

loro

materiali

può

essere

puntuale

che

andranno

attivare,

uno

a

trasportare.

speciale

con

Ad

procedimento

l’innalzamento

della

(localizzato in piccole aree della tubazione

temperatura, la polimerizzazione rapida della

preesistente – Cured in Place) oppure esteso

resina.

ad intere tratte della condotta (in questo caso

A consolidamento terminato, la guaina indurita

la vecchia condotta può essere conservata

viene sezionata in corrispondenza dei pozzetti

integra o meno).

di ispezione intermedi e dei terminali. I punti di

Riparazione delle condotte

contatto tra guaina (liner) e condotta esistente
vengono sigillati mediante l’applicazione a

Sono tecnologie impiegate generalmente per

mano di appositi stucchi chimici leganti.

riparazioni localizzate e vengono realizzate
rivestendo le stesse con resine o calze

!"Pipe Coating (Lett. Rivestimento dei
tubi)

termoindurenti. Si distinguono in:

Questa tecnologia prevede l’utilizzo di resine

!"Cured in Place Pipe (Lett. Riparato sul
posto)

epossidiche spruzzate direttamente all’interno
della

Questa tecnologia prevede l’utilizzo di guaine

idonee

a

il

suo

casi in cui è necessario porre attenzione alle

composizione tessile o mista, confezionate in
dimensioni,

determinandone

rivestimento. Sono utilizzate principalmente nei

in fibra poliestere, fibra di vetro oppure a
diverse

tubazione

caratteristiche

ricostruire

trasportati.

dall’interno un tratto di condotta danneggiato.
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!"Infilaggio di nuove condotte a diametro
inferiore

CAMPO DI IMPIEGO DELLA TECNOLOGIA
IL SISTEMA CONSENTE DI OPERARE INSERIMENTI SECONDO
LA SEGUENTE TABELLA:
DN CONDOTTA DA
DN TUBAZIONE IN PE (MM)
RINNOVARE (MM)

Sono le tecnologie più semplici e consistono

63
80
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200

nel semplice alloggiamento entro il tubo
esistente di una nuova condotta (che può
essere di qualsiasi materiale). Naturalmente,
tale operazione comporta una riduzione di
diametro

della

nuova

condotta

(per

consentirne l’infilaggio) lasciando una corona
circolare di vuoto tra la vecchia e la nuova
tubazione.
!"Slip-Lining (Lett. Rivestimento Infilato)
Tale

sistema

usualmente

consiste

previa

ispezione

nell’inserzione,
televisiva

e

32X3
63X3.6
90X5,1
140X8
180X10,2
225X12,8
280X15,9
315X17,9
355X20,1
400X22,7
450X25,5
560X31,7
630X24,3
710X27,3
800X30,8
900X34,7
1000X38,5

*
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
***
***
***
***
***

CONSIDERANDO TUBO PE PN 10 (UNI 7611) OVVERO # 5 (UNI
4437)
** CONSIDERANDO TUBO PE PN 8 (UNI 7611) OVVERO # 8 (UNI
4437)
*** CONSIDERANDO TUBO PE PN 4 (UNI 7611) OVVERO # 12,5 (UNI
4437)
PER GAS COMBUSTIBILE DE DAL LINEAR IN PE LIMITATO A MM 830

*

pulizia della condotta da rinnovare, di un tubo
in polietilene di diametro esterno inferiore al
diametro interno della condotta esistente. I tubi

CONSIDERATI I SOLI SPESSORI INDICATIVI

possono essere disponibili in rotoli, e in questo
caso l’inserzione avviene senza soluzione di

Con tale sistema possono essere rinnovati in

continuità, oppure in tratti di condotta PE

un’unica soluzione tratti di tubazione da 100 a

(Polietilene) che vengono saldati fra loro per

oltre 300 metri, con diametri da 20 mm a oltre

fusione in fase di inserimento. L’inserzione

1000 mm per condotte idriche e fino a 630 mm

avviene per mezzo del traino di un argano

per condotte gas. La conseguente riduzione di

motorizzato, nel primo caso, o di una macchina

sezione viene in parte compensata dai ridotti

spingitubo nell’altro.

coefficienti di scabrezza.
Infilaggio di nuove condotte con diametro
esterno pari all’interno dell’esistente
Sono simili allo slip lining ma riducono al
minimo lo spazio residuo tra la vecchia e la
nuova tubazione e si basano sulla proprietà
delle tubazioni in Polietilene di conservare
“memoria” della forma originaria. Con il termine
Close Fit Lining vengono indicate le tecniche di
riparazione che utilizzano lo stesso principio di
funzionamento: un tubo di diametro esterno
inferiore al diametro interno della condotta
viene predeformato per facilitare l’inserimento
nel tratto da risanare. In seguito viene

OPERAZIONI DI PIPE-COATING

ripristinata la sua sezione originaria (per
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espansione o
aderire

alle

meccanicamente)
pareti

differenziano

per

della
la

facendolo

condotta.
procedura

Si
di

deformazione.
!"

Compact Pipe

Tale sistema consiste nell'utilizzo di un tubo in
PE precedentemente deformato a forma di "C"
in modo da poter essere agevolmente inserito
all'interno della vecchia condotta da rinnovare.
Il processo di deformazione avviene in fabbrica
immediatamente

dopo

l'operazione

di

estrusione del tubo, ad una temperatura di
circa 80°C.
Il processo di reversione dalla forma a C alla
forma circolare è subordinato al ripristino delle
condizioni

termiche

di

deformazione

ed

avviene sotto l'azione della pressione e della
temperatura

conferite

dall'insufflaggio

di

vapore surriscaldato a 130°C.

FASI APPLICATIVE DELLA TECNICA COMPACT
PIPE

In questo modo il tubo in PE recupera

DN

velocemente

l'originale

TUBI IN DETTAGLIO

conformazione

100
125
150
175
200
225
250
275
300
350
400
450
500

circolare e va a rivestire definitivamente la
parete interna (aderendo ad essa) della
condotta da rinnovare.
Il tubo predeformato viene trasportato in forma
di rotoli avvolti su tamburi con lunghezza da un
massimo di 1300 metri (DN 100) a 100 metri
circa (DN 500).

SPESSORE NOMINALE DELLA PARETE GAMMA DEI DIAMETRI

SDR32
3.2
4.0
4.7
5.5
6.3
7.1
7.9
8.6
9.4
11.0
12.5
14.1
15.7

SDR26
3.9
4.9
5.8
6.8
7.7
8.7
9.7
10.6
11.6
13.5
15.4
17.4
19.3

SDR17,6
5.7
7.1
8.6
10.0
11.4
2.8
4.2
15.7
17.1
20.0
22.8
-

SDR17
5.9
7.4
8.9
10.3
11.8
13.3
14.8
16.2
17.7
20.6
23.6
-

PE80
97-104
21-129
45-155
170-182
194-208
217-232
241-258
280-300
289-309
340-364
385-412
436-467
485-519

PE100
97-102
121-127
145-152
170-179
194-204
217-228
241-253
280-294
289-303
340-357
385-404
436-458
485-509

Possono essere quindi rinnovati in un'unica
soluzione tratti medi fino a 250 metri per
diametri inferiori a DN 250 e di circa 100-150
metri per DN 500-300 mm, da PN 2,5 a PN 10.
La tecnologia è adatta per la ricostruzione di

!"

acquedotti, gasdotti e fognature circolari (DN

Subline

Tecnica

100-400 mm).

che

consiste

nella

saldatura

e

successiva inserzione, previa deformazione
elastica finalizzata alla riduzione di diametro, di
tubi in PE standard, aventi SDR massimo 17,6
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(PN max 6 bar) all'interno della condotta da
rinnovare fino a un diametro massimo di 1600
mm.
La deformazione elastica dei tubi in PE
consiste

nell'operare

immediatamente

una

modificazione

reversibile

dalla

forma

originale del manufatto.
La riduzione di diametro per deformazione
avviene direttamente in cantiere mediante il
passaggio dei tubi in PE presaldati in una
particolare apparecchiatura che deforma e
ripiega verso l'interno le stesse in senso
longitudinale,

ottenendo

una

notevole

riduzione della sezione (circa il 40%).
Il mantenimento della deformazione elastica
avviene tramite l'applicazione di una bendatura
continua con reggette in polipropilene che,
dopo l'inserimento all'interno della condotta da
rinnovare (che può presentare anche modeste

APPLICAZIONE DEL METODO SUBLINE

curvature), vengono strappate dalla messa in

CAMPO DI IMPIEGO DELLA TECNOLOGIA
IL SISTEMA CONSENTE DI OPERARE INSERIMENTI SECONDO
LA SEGUENTE TABELLA:
DN CONDOTTA DA
DN TUBAZIONE IN PE (MM)
RINNOVARE (MM)

pressione con acqua del tubo in PE.
Al termine dell'operazione di pressurizzazione,

100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600

il tubo in PE riassume la conformazione
originale

circolare

andando

ad

aderire

perfettamente alle pareti interne della condotta
rinnovata.
Con tale sistema è possibile rinnovare in
un'unica soluzione, tratti di condotta che, in
funzione del diametro, possono arrivare ad
una lunghezza di 400 metri.
Il metodo SUBLINE è l'ideale per risolvere il
problema del rinnovo delle vecchie condotte in
cemento amianto senza affrontare gli oneri
dello smaltimento del materiale.

!"

110
160
200
250
300
355
400
450
500
600
710
800
900
1000
1200
1400
1600

Roll Down

Tecnica

che

consiste

nella

provvisoria

riduzione del diametro della tubazione in PE,
preventivamente saldata per la fusione testatesta e privata dei cordoli di saldatura.
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Un'opportuna macchina deformatrice agisce

esterno del tubo in PE meno due volte lo

direttamente

spessore del tubo stesso.

sul

cantiere

ed

opera

una

riduzione a freddo del 10-15% del DN del tubo

Installazione di nuove condotte a diametro

in PE così da consentire un'agevole inserzione

maggiore con distruzione delle condotte

dello stesso all'interno della condotta da

esistente

rinnovare.

Sono tecnologie che consentono l’inserimento

Ad inserzione terminata la tubazione, ridotta di

di condotte con diametro fino al 30% maggiore

diametro viene riportata diametro standard per

dell’esistente. La condotta originaria viene

pressurizzazione con acqua fredda così da

distrutta da un utensile che trascina dietro di

ottenere l'aderenza della stessa alle pareti

se la nuova da installare. Il materiale di cui è

della condotta da rinnovare.

costituita la condotta da sostituire determina la
scelta della tecnica da utilizzare.

Le estremità dei tratti di condotta in PE così
trattata

vengono

dimensioni

riportate

standard

per

alle
mezzo

originali
di

!"

un

dispositivo denominato "expander", che opera

Pipe-bursting (Lett. Distruzione dei
tubi)

la dilatazione radiale del tubo in PE agendo

Tecnica idonea alla sostituzione di vecchie

dall'interno.

condotte costituite da materiali fragili (ghisa
grigia, PVC, cemento, cemento-amianto, grès).
La

tecnologia

denominata

“Pipe-Bursting”

consiste nell’introduzione, all’interno del tubo
preesistente, di una ogiva in acciaio dotata di
congegno

di

contestualmente

taglio
al

oleodinamico
suo

che

avanzamento

distrugge la vecchia condotta e installa la
nuova. L’integrità del tubo in PE è garantita

CAMPO DI IMPIEGO DELLA TECNOLOGIA

dall’azione di un alesatore ad ogiva che segue

IL SISTEMA CONSENTE DI OPERARE INSERIMENTI SECONDO
LA SEGUENTE TABELLA:
DN CONDOTTA DA
DN TUBAZIONE IN PE (MM)
RINNOVARE (MM)

100
150
200
250
300
350
400
450
500
600

il congegno di frantumazione e che compatta e
comprime nel terreno circostante i frammenti

110
160
200
250
300
355
400
450
500
600

prodotti.
Data l’assenza di vibrazioni impresse non
occorre individuare in precedenza, se non con
discreta approssimazione, la posizione dei
sottoservizi paralleli o intersecanti.
!"

A dilatazione avvenuta, il tubo in PE viene

Pipe splitting

bloccato alle dimensioni standard per mezzo di

Rispetto alla tecnica precedete cambia il

un anello di cerchiaggio in metallo da inserire

congegno di taglio, che è dotato di lame adatte

all'interno delle estremità, le cui dimensioni

a tagliare i materiali duttili (acciaio, PVC, etc.)

esterne sono pari al valore del diametro

di cui sono costituite le condotte da sostituire.
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3.5.6 TECNICHE TRENCHLESS CON RIUSO DI

3.6 CRITERI PER GLI INTERVENTI DI

INFRASTRUTTURE ESISTENTI

!"

MANUTENZIONE

POSA DEI CAVI IN TUBAZIONE CHE

Gli interventi di manutenzione dei sottoservizi

TRASPORTA GAS O ACQUEDOTTO

arrecano disagi nella città quando le tubazioni

La posa del cavo in fibra ottica, all’interno della

non

tubazione che trasporta il gas è una tecnica di

sono

alloggiate

in

infrastrutture

tecnologiche sotterranee.

riuso che presenta:

In assenza di gallerie o cunicoli praticabili le
!" Vantaggi: sfruttare il tracciato del gasdotto

modalità di manutenzione devono essere

esistente; rapidità di posa; ridotta invasività.

indirizzate alla minimizzazione dei costi sociali,
a partire dall’adozione di tutte le tecnologie

!" Svantaggi:

tecnica

non

convenzionale,

disponibili che sono alternative allo scavo “a

relativamente poco sperimentata. Costo di

cielo aperto”:

messa in opera variabile a seconda della
configurazione
problemi

dell’impianto.

normativi.

Bassa

!"

Possibili
modularità.

technologies:

ridotta

effrazione

tecnologie

della

a

superficie

(scavo “a foro cieco”);

Necessità di evitare valvole e giunti a “T”.
!"
!"

no-dig

POSA DEI CAVI IN TUBAZIONE DISMESSA O

trenchless technologies:

recupero di

preesistenze e reti dismesse.

NON UTILIZZATA

L’Inserimento

di

sottotubi

all’interno

Ove si debba necessariamente ricorrere al

di

tradizionale scavo “a cielo aperto” è opportuno

tubazioni dismesse o non utilizzate presenta i
seguenti

vantaggi:

infrastruttura

che il Gestore adotti tutti gli accorgimenti

esistente,

orientati a contenere i disagi alla viabilità ciclo-

bassa invasività, velocità di posa.
!"

pedonale e veicolare e in particolare:
!"

POSA IN RETI FOGNARIE

utilizzare le tecniche innovative di

Posa del cavo in fibra ottica, all’interno di tubi

introspezione delle reti nel sottosuolo

di acciaio posati in condotti fognari, con

(quali ricerche con georadar o a

l’ausilio di sistemi robotizzati. Il costo è

ultrasuoni) per localizzare in modo

variabile con le condizioni, le dimensioni e la

puntuale, rapido e non invasivo i guasti

profondità dei condotti.

o le rotture;
!"

!" Vantaggi: infrastruttura esistente, bassa

accertare preventivamente l'eventuale
presenza di altri servizi interrati in

invasività.

corrispondenza del luogo interessato
dai lavori. Ciò consentirà di ridurre il

!" Svantaggi: applicabile solo in condizioni

rischio di intercettare le tubazioni di

particolari (condotta in buone condizioni di

altri Gestori e provocare danni;

manutenzione). Può creare problemi per
!"

esercizio e manutenzione dei condotti.

utilizzare
improntate

le

moderne
al

tecnologie

contenimento

dell'effrazione della sede stradale e
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intende svolgere nei mesi successivi;

delle relative o annesse pertinenze;
!"

!"

completare i lavori, qualora eseguiti in

il Comune procede ad indirizzare ed

prossimità di marciapiedi, entro tempi

armonizzare gli interventi programmati

compatibili

dai Gestori (eventualmente tramite

con

le

esigenze

delle

conferenza dei servizi) in un unico

attività commerciali o produttive locali.

piano di sviluppo coordinato che deve

I suddetti criteri operativi di intervento devono
essere

prescritti

essere sottoscritto da tutti i Gestori

dall’Amministrazione

interessati;

Comunale cui spetta l’importante compito di
!"

sviluppare una programmazione coordinata di

una volta chiuso il procedimento il

tutti gli interventi di posa e di manutenzione;

Comune

l’obiettivo principale deve essere quello di

autorizzazioni

ridurre

compresi nel programma approvato,

il

numero

di

cantieri

stradali

e

coordinamento

in

materia

!"

di

posa

!"

promuovere un’efficace pianificazione

possibilmente

mediante

incontri

di

rinterri,

ripristini

per ogni strada esposta ad interventi

essere

concesse

esclusivamente per i casi eccezionali e
non programmabili);
!"

sviluppo

nel caso di richiesta da parte di un
Gestore di una manomissione del

urbano [art. 10, c. 3,].

suolo che interessi longitudinalmente

Una efficace pianificazione da parte del

lunghi tratti di strade o intere vie, il

Comune si deve articolare nelle seguenti fasi:
!"

manufatti,

potranno

con un uso ottimale del sottosuolo,
piano

i

(fatte salve eventuali deroghe che

per

conseguire risultati razionali e coerenti
del

tecnico-esecutive)

l’altra deve essere di almeno due anni

realizzare le necessarie sinergie e

nell’ambito

singolo

la concessione di un’autorizzazione e

triennale,

sistematici

ogni

nel sottosuolo l’intervallo di tempo tra

copertura

finanziaria degli interventi previsti, su
base

per

provvisori, ripristini definitivi;

(Comuni, enti e aziende), devono
della

programma

tempi di svolgimento articolati: scavi,

a tale scopo tutti i soggetti interessati

verifica

il

caratteristiche

allacciamenti agli utenti [art. 10, c. 1];

una

non

intervento deve riportare (oltre le

reti di servizi, con esclusione degli

con

interventi

allacciamenti;

i Comuni devono svolgere le funzioni
realizzazione delle opere relative alle

!"

per

rilasciare

dovuti a rotture improvvise e singoli

In base al DPCM 3.3.99

di

deve

ad eccezione dei casi di emergenza

disincentivare la continua rottura delle strade.

!"

non

Comune

deve

promuovere

una

ogni Gestore è tenuto a presentare

conferenza di servizi per coinvolgere

all’Amministrazione Comunale (entro

anche gli altri Gestori e valutare la

definiti

margini

di

anticipo)

il

necessità di predisporre alloggiamenti

programma dei lavori di adeguamento

per più sottoservizi.

e manutenzione degli impianti che
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Per gestire e controllare l’apertura dei cantieri
stradali può rivelarsi utile anche l’imposizione
di oneri economici che facciano leva su vari
parametri da studiare quali:
!"

superficie del cantiere,

!"

caratteristiche
strada

(numero

geometriche
corsie,

della

pendenze,

curve, etc.);
!"

traffico

(intensità,

tipologia,

distribuzione oraria);
!"

pregio della pavimentazione;

!"

disagio sociale arrecato alla città e agli
esercizi commerciali;

!"

flusso dei servizi pubblici;

!"

durata dei lavori.
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A tal fine è opportuno che ogni Comune

4.1 SEGNALETICA DI SUPERFICIE E
RINTRACCIABILITÀ DEI SOTTOSERVIZI

disponga

di

appositi

moduli

(predisposti

secondo un modello standard) sui quali i

La rintracciabilità dei sottoservizi si definisce

Gestori, al termine di qualsiasi intervento nel

su due livelli:

sottosuolo urbano, potranno restituire sia l’as-

!"

rintracciabilità su base cartografica;

built della rete oggetto di intervento, sia un

!"

rintracciabilità sul campo.

rilievo

della conoscenza del sottosuolo.

operando in questa direzione nel tentativo di
di

conoscenze

omogenee e accessibile a tutti i soggetti
interessati

(Regione,

Province,

Comuni,

!"

SEGNALETICA DI SUPERFICIE E NON

La

segnalazione

!"

La rintracciabilità sul campo si avvale di diversi

!"

!"

redazione di schede tecniche relative

!"

dei

nastri monitori da posizionare a varie

reti

di

segnalazione

di

tubazioni

interrate,

agli interventi effettuati;
!"

presenza

quote all’interno della trincea,

strumenti quali:
tecniche investigative del sottosuolo;

della

sottoservizi può essere effettuato con:

Gestori).

!"

emerse

cartografico, diventano punti certi di sviluppo

ed aggiornato. Il Laboratorio Sottosuolo sta
piattaforma

infrastrutture

così raccolte, una volta inserite nel sistema

avvale della disponibilità di un SIT funzionale

una

altre

all’interno del cantiere stesso. Le informazioni

La rintracciabilità su base cartografica si

creare

delle

segnaletica di superficie e non.

!"

targhe e cartelli verticali,

!"

targhette

in

ghisa

a

livello

di

pavimentazione stradale.

TECNICHE INVESTIGATIVE DEL
SOTTOSUOLO

Tra le tecniche innovative di introspezione del
sottosuolo vale ricordare quella del Georadar,
che consente di rilevare i sottoservizi in modo
non invasivo.
!"

SCHEDE DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI

Ogni

Gestore deve fornire preventivamente

alla ultimazione dei lavori il rilievo esatto
dell’intero tracciato delle tubazioni, corredato di
idonea

documentazione

fotografica

e

di

4.1.1 NASTRI MONITORI

coordinate rispetto a punti fissi facilmente
individuabili in loco, di ogni vertice o punto di

Prima del completamento del rinterro deve

discontinuità, necessario per individuare in

essere steso apposito nastro di segnalazione,

dettaglio l’intero percorso.

indicante
sottostante.
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Il nastro deve essere steso ad una distanza

!"

Attenzione cavi telefonici (giallo),

compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice

!"

Attenzione

superiore del tubo per profondità comprese fra

tubo

teleriscaldamento

(rosso).

60 e 110 cm, mentre per profondità inferiori

Ne esistono di due tipi:

alla tubazione, la distanza tra il nastro e la
generatrice superiore del tubo dovrà essere

!"

Nastri da interro segnalatori: idonei per

stabilita in maniera da consentire l’interruzione

la segnalazione di tubature o cavi

tempestiva di eventuali successivi lavori di

interrati.

scavo prima che la condotta possa essere

!"

danneggiata.

Nastri da interro rilevatore: sono dotati
di fili Inox o fili di Rame o bandina

I nastri di segnalazione vengono stampati in

d'Alluminio e sono idonei per la

modo da poter garantire l’indelebilità delle

rilevazione di tubature interrate di

scritte nel corso degli anni, anche sotto

polietilene o di altri materiali non

l’azione di acidi, alcali ed organismi presenti

metallici. Permettono la rilevazione dei

nel terreno.

percorsi

e

tubazioni

Il materiale utilizzato è in genere il polietilene

delle
con

profondità

delle

apparecchiature

a

generazioni di impulsi.

a bassa densità.

NASTRI DI SEGNALAZIONE

NASTRI SEGNALATORI DA INTERRO

4.1.2 RETI DI SEGNALAZIONE DI CONDOTTE

Sono disponibili nelle versioni standard con

INTERRATE

spessori da 40 a 150 micron, altezze da 40 a
Le

200 mm, e scritte usuali:

reti

di

segnalazione

sono

realizzate

accoppiando reti in polietilene HDPE espansa

!"

Attenzione tubo acqua (blu),

!"

Attenzione Tubo gas (giallo),

con i nastri di segnalazione, anche con

!"

Attenzione cavi elettrici (rosso),

interposizione di fili inox per la rilevazione di

!"

Attenzione cavi fognature (blu/bianco),

!"

Attenzione cavi fibre ottiche (rosso),

orientato di colore giallo, blu, rosso o verde

tubazioni plastiche.
Le reti hanno uno scopo protettivo. Sono
disponibili con altezze standard di 250, 300 e
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500 mm, in rotoli di lunghezza pari a 250 metri.
Ne esistono di due tipi:
!"

Reti con Nastro Segnalatore: evitano,
segnalandone la presenza, possibili
danni alle tubazioni;

!"

Reti con Nastro Rilevatore: sono
idonee per la rilevazione di tubature
interrate

di

polietilene

o

di

altri

materiali non metallici. Permettono la
rilevazione

dei

profondità

delle

apparecchiature

percorsi

e

delle

tubazioni

con

a

generazioni

4.2

SICUREZZA

4.2.1 SCAVO A CIELO APERTO E CANTIERI
STRADALI

di
La posa e la manutenzione dei

impulsi.

con

le

tecniche

sottoservizi

tradizionali

richiede

l’esecuzione di scavi a cielo aperto (in

4.1.3 TARGHETTE E CARTELLI

particolare di scavi a sezione obbligata con

Altri dispositivi di segnalazione di tratta sono

notevole sviluppo longitudinale) e, quindi,

costituiti

l’apertura di cantieri stradali.

da

TARGHE

e

CARTELLI

da

applicare su muro, su palo o su cancellate.

Il

Le targhe sono realizzate in materiale plastico

complesso di impianti, attrezzature, aree di

e presentano dimensioni standard:

manovra,

cantiere

può

essere

magazzini,

definito

uffici

ed

come

il

eventuali

alloggiamenti, necessario per la realizzazione

!"

100 x 140 mm (acqua e gas)

!"

140 x 200 mm (acqua e gas)

provvisoria, la cui vita è pari alla durata dei

!"

200 x 250 mm (idranti)

lavori.

di un intervento infrastrutturale. È un'opera

con colorazioni e diciture in accordo alle norme

Il

DIN.

destinato ad avere un limite di durata nel

Sono

inoltre

personalizzabili

con

cantiere,

tempo

tasselli

pur

essendo

relativamente

un

breve,

organismo

comportando

un'attività molto intensa e dinamica, deve

intercambiabili indicanti il gestore della rete ed

possedere tutti i requisiti di una buona

eventuali recapiti telefonici.

distribuzione operativa. La sua organizzazione
dipende strettamente dall'ubicazione, dall'area
a

disposizione,

dell'intervento

dal

edilizio

tipo
e

e

dall'entità

dalle

tecniche

costruttive previste.
Il cantiere si configura come un sistema
complesso

che

richiede

una

puntuale

pianificazione e gestione per garantire un
razionale e conveniente processo produttivo e
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assicurare le condizioni per la salute e la

La scelta dei mezzi: note le condizione

sicurezza dei lavoratori impegnati. Il cantiere

dell'ambiente e territorio circostante e la

deve rispondere ad esigenze di:

natura del lavoro si crea un parco

!"

Funzionalità

ed

efficienza:

macchine seguendo gli stessi criteri di

la

redditività

programmazione interna deve essere
!"

gestione del personale impiegato e i

Sicurezza:
cantiere

l'organizzazione
deve

essere

!"

del

La scelta dei processi operativi: si cerca di

Il

coordinamento

strettamente

correlata

necessario

conoscere

L'impianto del cantiere deve essere basato su

dell'organizzazione

alcuni

cantiere.

concernenti
di

lavoro,

la
la

per l'infrastrutturazione del sottosuolo.

della

strategici

logistica

del

Lo sforzo di analisi nella fase di pianificazione
deve tendere ad inserire, in modo fisiologico e

1. L'organizzazione del cantiere: è la fase

sostenibile, il cantiere grande e piccolo nella

in cui viene stabilita l'organizzazione

città, nel quartiere e nella strada contenendo al

dello spazio fisico del cantiere;

massimo i disturbi e le diseconomie.

2. La programmazione di lavori: è la fase
in cui viene stabilita la successione
temporale delle fasi di lavoro.
Per quanto riguarda la fase di organizzazione
del cantiere gli obiettivi di progettazione
riguardano:
La distribuzione degli elementi costitutivi:
una volta che è nota l'area del cantiere
secondo

fattori

conto sono i tempi contrattuali.

I piani

di base sono due:

cantiere

e

i

cantiere, un fattore strategico di cui tenere

risultano applicabili anche nel caso di cantieri

distribuire

di

Per la fase di programmazione dei lavori di un

sistemazione dell'area e i percorsi interni che

bisogna

fase

degli uomini, dei mezzi e dei tempi di lavoro, è

della razionale esecuzione dei lavori.

zone

alla

disponibili e quindi per programmare l'utilizzo

grande importanza ai fini della sicurezza e

delle

e

Infatti, per coordinare l'impiego delle risorse

La corretta impostazione del cantiere ha

generali

operatività

organizzazione del cantiere.

IMPOSTAZIONE DEL CANTIERE

criteri

tra

La fase di programmazione dei lavori è

rischio all'interno del cantiere.

!"

punto

caratteristiche dell'opera.

realizzata

tenendo conto dei fattori di possibile

dislocazione

del

individuare le migliori tecniche di lavoro;

tempi;

!"

operatività

precedente;

predisposta in modo da ottimizzare le

!"

ed

i

componenti

criteri

di

del

massima

redditività ed operatività;
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Il tema del “cantiere stradale” è strettamente

4.2.2 SICUREZZA NEL CANTIERE STRADALE

correlato ad un discorso di costi sociali in

Con il recepimento della direttiva cantieri,

quanto la gestione dei lavori stradali ha

avvenuto con il D.Lgs. 494/96, anche in Italia

chiaramente implicazioni dirette sui costi che la

la gestione della sicurezza nei cantieri mobili o

collettività deve sostenere.

temporanei

L’apertura

casuale

di

cantieri

ripetuti

si

adegua

ai

criteri

europei

seguendo l'impostazione fornita dal D.Lgs.

e

scoordinati tra i gestori, per effettuare interventi

626/94.

di manutenzione ordinaria e straordinaria o per

La sicurezza nei cantieri è un preciso impegno

eseguire gli allacciamenti degli utenti alle reti,

per il committente e per gli esecutori, ognuno

genera disagi diffusi alla città, di seguito

dei quali viene investito di precisi compiti e

sinteticamente schematizzati:

responsabilità.
L'introduzione

i disagi arrecati ai residenti ed agli
operatori economici
immediatamente influenzati dall'area
dei lavori per:
Area
urbanizzata

figure,

quali

il

progettazione o in esecuzione, riporta al
concetto più generale, introdotto con il D.Lgs.

!" l'inquinamento acustico ed
atmosferico (fumi, polveri….)

626/94,

!" la presenza dei mezzi di cantiere
( camion)

che

prevede

la

gestione

della

sicurezza sul lavoro anche secondo criteri
organizzativi e gestionali.
L'aspetto

preventivo

viene

esaltato

e

la

valutazione dei rischi, in questo caso chiamata

!" danni alle mura delle case e alle
strutture urbane (porte, vetrate,
inferriate manto stradale).

"piano di sicurezza", diviene lo strumento

!" danni al sistema del verde e nei
casi peggiori determinare impatti
sul paesaggio e sulla morfologia
dei suoli

sicurezza e della salute dei lavoratori impiegati

principale di gestione e prevenzione della
in attività sviluppate in cantieri.
Il committente dei lavori viene perciò visto

!" ripristini non realizzati nel rispetto
delle caratteristiche geologiche,
geomorfologiche e
paesaggistiche.

Mobilità

nuove

coordinatore per la sicurezza in fase di

!" la movimentazione e il
parcheggio dei mezzi di lavoro e
di supporto, che ingombrano ed
affollano l'area.

Degrado
urbano

di

come colui che per primo deve preoccuparsi
della gestione della sicurezza dei lavori da lui
previsti e, analogamente a quanto succede per

disturbi arrecati alla circolazione dei
pedoni, del traffico veicolare e dei
mezzi di trasporto pubblico che, a
causa dei lavori, vengono rallentati
con conseguenze sui consumi
energetici, sull'aumento di emissioni
degli scarichi veicolari e le perdite di
tempo connesse alla congestione
veicolare. Questi fattori di disagio e
di diseconomia non vengono
computati negli oneri economici
relativi a queste opere e sono
scaricati sulla città

il datore di lavoro, deve prevedere le "regole"
di prevenzione che dovranno essere rispettate
in funzione dei lavori da attuare e il relativo
aggiornamento.
Si tratta di un compito sia specialistico che
organizzativo,

che

prevede

l'impiego

di

competenze prettamente tecniche, ma anche
di capacità organizzative in grado di gestire sia
gli adempimenti formali che gli aspetti tecnici.
Si riporta di seguito un elenco degli aspetti più
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importanti che sono regolamentati

!"

dalla

dei lavoratori i Dispositivi di Protezione

normativa di settore:
!"

Individuale (DPI) idonei e controllare

la progettazione dello scavo deve
tenere

conto

della

che gli stessi vengano utilizzati, così

situazione

come

ambientale, della natura del terreno,

non

consentono

!"

in

il personale addetto allo scavo, prima

d’attrito interno del terreno, o si supera

dell’inizio dei lavori, deve ricevere

l’altezza

un’appropriata

critica

caratteristica

del

formazione

informazione

scavo;

lavorazione adottate, sui sistemi di

di

canalizzazioni,

tecniche

di

protezione individuali e collettivi e sulle

si deve sempre verificare l'esistenza di
presenza

sulle

e

materiale, è necessario armare lo

procedure di sicurezza e di soccorso

impedimenti o vincoli imposti dalla

da seguire in caso di emergenza.

linee
da

Le opere di protezione hanno, in genere, lo

salvaguardarsi incluse nel perimetro di

scopo di garantire la sicurezza dei passanti e

cantiere;

degli stessi operatori. Nel caso di opere di

aeree,

aree

od

opere

urbanizzazione

l'inserimento del cantiere nell'ambiente

dei

lavori

sicuro

ogni

interazione

come

le

pericoli di contatto diretto tra addetti ai lavori

e

con cavi di alta tensione.

razionale è necessario minimizzare e
controllare

sottosuolo

deve essere posta allo scopo di eliminare

organizzazione: per assicurare uno
svolgimento

del

infrastrutture a rete, particolare attenzione

condiziona significativamente la sua

!"

normativa

artt. dal 381 al 387 del DPR 547/55);

di

realizzare le pareti secondo l’angolo

!"

dalla

allegato 5 del D.L.vo 626/94; capo 3,

collocazione dello scavo o la sua
profondità

previsto

vigore (titolo 4, artt. dal 40 al 43 e

delle condizioni climatiche. Quando la

!"

l’impresa deve mettere a disposizione

Nel caso di interventi su linee elettriche in

con

l'esterno (recinzioni, sorveglianza degli

cavo,

queste

vanno

preventivamente

accessi, segnalazioni);

identificate con chiarezza, disinserite e messe
a terra.

prima dell’inizio dell’attività di scavo,
l’impresa deve predisporre un piano
per la gestione di eventuali situazioni
di emergenza connesse alle peculiarità

4.2.3 SICUREZZA CON LE TECNICHE “NODIG”

del cantiere. È importante che le

Una delle soluzioni suggerite dal DPCM 3/3/99

indicazioni da seguire in caso di

per minimizzare il problema dei lavori sul

emergenza

immediatamente

sedime stradale è rappresentata dall'uso di

visibili e di facile comprensione. Per la

tecniche innovative senza scavo (No-Dig)

gestione

emergenze

come dettagliatamente illustrato al cap. 4.5.2.

devono anche essere individuati sia il

Si tratta di tecniche che si sono affermate da

responsabile che la relativa “squadra”

pochi decenni in altri paesi europei e negli

(D. Lgs. 494/96);

Stati Uniti che puntano a limitare al massimo

siano
di

eventuali
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gli scavi a cielo aperto evitando intralci e

devono essere suddivise in tronchi di
lunghezza

ostacoli alla mobilità pedonale e veicolare.

idonea

mediante

mezzi

tagliafuoco.

La tecnica senza scavo necessita di una
conoscenza dettagliata delle reti nel sottosuolo

L'attivazione di queste tipologie di strutture

e della loro topografia di posa.

polivalenti prevede inoltre un monitoraggio in
continuo dei parametri relativi alla sicurezza e

Per gli interventi con tecniche no-dig, le

un monitoraggio della funzionalità dei servizi.

Aziende devono possedere una specifica

Ciò consente di effettuare la programmazione

certificazione che le abiliti ad operare.

degli interventi di manutenzione per prevenire

L’utilizzo di tecniche “no dig” migliorano la
prevenzione

e

realizzano

una

danni e disservizi.

notevole

La centrale di supervisione multifunzione deve

riduzione, se non l’eliminazione, del rischio più

effettuare un monitoraggio continuo 24 ore su

grave: il seppellimento nello scavo.

24 per i seguenti parametri:

Questa tecnica permette di evitare i problemi

!"

tipici dei cantieri nei centri abitati e storici delle

l'accesso alla struttura sotterranea

città; consente infatti di limitare gran parte dei

polifunzionale, la presenza di acqua, di

disagi e di superare agevolmente le difficoltà di
tipo

geologico,

idrogeologico

e

parametri relativi alla sicurezza quali

gas pericolosi per le persone o le

quelle

attrezzature, la presenza di fuoco e

connesse alla presenza di infrastrutture viarie

rilevamento

(ferrovie, strade, ponti, canalizzazioni).

parametri

Queste nuove tecnologie permettono anche di

di

fenomeni

caratteristici

dei

sismici;
servizi

presenti, quali la rilevazione di tutti i

prolungare la vita delle tubazioni già in opera

dati

con operazioni di manutenzione in-situ, senza

relativi

al

funzionamento

dei

sottoservizi alloggiati;

dover smantellare quanto si trova al di sopra di

!"

questi servizi interrati.

auto-diagnosi della struttura in termini
di ventilazione, infiltrazioni, umidità,
manomissioni dolose.

4.2.4 SICUREZZA NELLE GALLERIE
TECNOLOGICHE

La gestione della struttura riceverà le diverse

Le gallerie ed i cunicoli devono permettere uno

informazioni e, sulla base dell'elaborazione dei

svolgimento sicuro dei lavori di manutenzione:

dati,

!"

!"

procedure

devono disporre, in particolare, di una
buona

qualità

dell’aria ed

potrà

attivare

automaticamente

di informazione

e di

le

allarme,

secondo piani predisposti

essere

protetti contro il pericolo di esplosione

In tempo reale, si potrà rilevare il guasto e

e di inondazione;

quindi intervenire o, quanto meno, prendere le
precauzioni del caso per non interrompere il

devono poter essere abbandonati nelle

servizio.

due direzioni. I percorsi di fuga devono
essere contrassegnati in prossimità del

4.2.5 SICUREZZA STRADALE

suolo in modo chiaramente visibile;

Un cantiere è detto “fisso” se non subisce

100

Cap. 4 – Segnaletica di superficie, rintracciabilità dei sottoservizi e sicurezza

svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.

alcuno spostamento durante almeno una
mezza giornata.

Il Disciplinare Tecnico indica i principi cui deve

Un cantiere “mobile”, invece, è caratterizzato

ispirarsi la messa in opera della segnaletica

da una progressione continua ad una velocità

temporanea:

che può variare da poche centinaia di metri al

!"

adattamento;

cantiere mobile può essere usato solo su

!"

coerenza;

strade con almeno due corsie per senso di

!"

credibilità;

!"

visibilità e leggibilità.

giorno a qualche chilometro all'ora. Di norma il

marcia.
Il

quadro

normativo

di

riferimento

che

In merito al principio di adattamento si deve

regolamenta la sicurezza dei cantieri stradali in

tener conto dei seguenti elementi:

presenza di traffico veicolare è costituito da:
!"

!"

Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.

geometriche (numero di corsie per

285/92 e successivi aggiornamenti);
!"

Regolamento

di

esecuzione

senso di marcia, presenza o meno di
del

corsie di emergenza o banchina,

Codice della Strada (D.P.R. 495/92);
!"

Tipo di strada e sue caratteristiche

presenza o meno di spartitraffico);

Disciplinare tecnico relativo gli schemi

!"

Natura

e

segnaletici, differenziati per categoria

(ostacolo

di

cantiere

strada,

da

adottare

per

il

segnalamento temporaneo (D.M. 10

durata
o

della

pericolo

fisso,

situazione
improvviso,

cantiere

mobile,

deviazione della circolazione);

luglio 2002).

!"

Importanza del cantiere (in funzione

L’Art 21, (“Opere, depositi e cantieri stradali”)

degli

comma 2, del Nuovo Codice della strada

dell'ingombro sulla strada);

recita: “Chiunque esegue lavori o deposita

!"

materiali sulle aree destinate alla circolazione

effetti

Visibilità

sulla

legata

circolazione

agli

e

elementi

geometrici della strada (andamento

o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare

planoaltimetrico, vegetazione, opere

gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la

d'arte,

fluidità della circolazione e mantenerli in

barriere

di

sicurezza

o

fonoassorbenti);

perfetta efficienza sia di giorno che di notte.
!"

Deve provvedere a rendere visibile, sia di

Visibilità legata a particolari condizioni
ambientali (pioggia, neve, nebbia, etc);

giorno che di notte, il personale addetto ai
!"

lavori esposto al traffico dei veicoli. (…).”

Localizzazione

(ambito

urbano

od

Il regolamento stabilisce le norme relative alle

extraurbano, strade a raso o su opere

modalità e ai mezzi per la delimitazione e la

d'arte,

segnalazione dei cantieri, alla visibilità sia di

esempio intersezioni o svincoli);

giorno che di notte del personale addetto ai

!"

punti

singolari

come

ad

Velocità e tipologia del traffico (la loro

lavori, nonché agli accorgimenti necessari per

variabilità durante la vita del cantiere

la regolazione del traffico, e alle modalità di

può essere origine di collisioni).
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Durante l’esecuzione degli interventi deve
essere

predisposta,

responsabilità

del

a

cura

e

la

sede del marciapiede, qualora questo

idonea

venga occupato dal cantiere, deve

sotto

Concessionario,

per i lavori di scavo interessanti la

segnaletica stradale di preavviso di lavori in

essere

corso unitamente ai ripari della zona stradale

dall’Art.

manomessa, come prescritto dal Codice della

esecuzione ed attuazione del nuovo

Strada e relativo regolamento di esecuzione

Codice della Strada;

(Tit. II^ D. L.vo 30/04/1992, n. 285 e Tit. II^

!"

DPR 16/12/1992, n. 495) previa verifica con la

Regolamento

di

i tombini e ogni tipo di portello, aperti

marciapiedi,

devono

essere

devono essere adottate tutte le misure

completamente recintati e segnalati

di

con

sicurezza

atte

a

garantire

lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94,
493/96

e

494/96

e

apposita

segnaletica

(frecce,

strettoia, ecc.);

l’incolumità dei lavoratori sui luoghi di
!"

successive

durante l’esecuzione dei lavori di
scavo devono sempre essere garantiti

modifiche e integrazioni;

gli accessi agli esercizi commerciali e
idonea

ai fabbricati aventi gli ingressi lungo la

segnaletica di sicurezza e dovranno

zona di intervento mediante l’adozione

essere adottati speciali accorgimenti a

di

difesa dell’incolumità dei pedoni che

consentano

transitano in prossimità dei cantieri

(passerelle, ecc.) e veicolare;

deve

essere

installata

stessi, ai sensi dell’Art. 40 comma 1

!"

del Regolamento di esecuzione e

dispositivi

transito

che

pedonale

i segnali ed i ripari, devono essere
a

conveniente

distanza

e

della consegna al Comune dello scavo
colmato.

gli scavi, i mezzi e le macchine
d’azione

il

e

devono essere mantenuti fino all’atto

Strada;

operatrici,

accorgimenti

visibili

attuazione del nuovo Codice della

!"

del

riportato

sulla carreggiata o in banchine o su

esigenze della zona; in particolare

!"

40

quanto

anche per un tempo brevissimo, situati

Polizia Municipale sulla fattibilità e sulle

!"

rispettato

nonché
devono

il

loro

essere

delimitati, soprattutto

raggio

A norma delle vigenti regolamentazioni in

sempre

merito, tutti i segnali ed i ripari devono riportare

sul lato dove

possono

transitare

i

pedoni,

barriere,

parapetti

o

altri

tipi

ben visibile il nome dell’impresa esecutrice dei

con

lavori; all’avvio del cantiere dovrà altresì

di

essere

recinzioni in rete rigida di colore
rosso/arancione

segnalati

con

CONTO

esecuzione

cartello

portante

DI

...”,

accompagnata

dalla

denominazione dell’Ente, Azienda, Società o

dell’Art. 40 comma 2 e comma 3 del
di

un

l’indicazione: “LAVORI DI … ESEGUITI PER

luci

fisse e dispositivi rifrangenti ai sensi
Regolamento

apposto

privato per conto della quale sono eseguiti i

e

lavori dell’impresa esecutrice, indicante i tempi

attuazione del nuovo Codice della

di

Strada;

esecuzione

(tempi

di

inizio-tempi

di

ultimazione) e il numero di autorizzazione.
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Negli interventi di posa o manutenzione delle

I costi diretti sono quelli sostenuti per la

condotte nel sottosuolo è necessario operare

realizzazione

cercando di ridurre il disagio ai cittadini dovuto

quantificabili e dipendono sostanzialmente dal

alla cantierizzazione, che ha un impatto

tracciato e dal tipo di tecnica impiegata.

negativo

sia

dal

punto

di

vista

sociale

dell’opera;

sono

facilmente

Il raffronto di tali costi tra tecniche tradizionali

(aumento del traffico, intralcio delle attività

(scavo aperto) e tecniche NO-DIG è pure

commerciali, ecc) sia sull’ambiente (emissioni

agevolmente fattibile.

di inquinanti, produzione di polveri,ecc.).

Per le tecniche tradizionali si parte dal

Anche se è pressoché impossibile condurre un

computo metrico dei lavori a cui si applicano i

confronto assoluto ed oggettivo (qualsiasi

prezzi

risultato ottenuto deve far riferimento alle

unitari

delle

singole

lavorazioni,

ricorrendo al Prezziario Regionale 2005 per gli

specifiche condizioni del lavoro e alle tecniche

articoli comuni e al Prezziario DEI o a indagini

NO-DIG adottate), le valutazioni economiche

di mercato per articoli specialistici.

tra tecnologie di scavo NO-DIG e tradizionali

La fonte più accreditata per la definizione dei

dovrebbero tener conto di una serie di fattori.

costi unitari di impiego delle Tecnologie

In particolare i fattori che concorrono al costo

Trenchless,

globale dell’intervento si possono classificare

è

rappresentata

invece

dall’osservatorio prezzi dello Italian Association

in costi diretti e costi indiretti: CTOT = Ccostr +

for Trenchless Tecnologies (Prezziario IATT-

Csoc

ed. maggio 2004 – E.Caruso e altri) che
costituisce la prima guida ufficiale per gli

Ccostr: costi di
costruzione (costi
diretti)
1. Impianto di cantiere
2. Scavo
3. Trasporto a rifiuto
4. Smaltimento rifiuti
speciali
5. Ripristino
6. Fornitura della
tubazione
7. Installazione
tubazione
8. Prove
9. Costi per la
sicurezza
10. Costi per
l’interruzione di altri
servizi
11.Costi per la rottura
di altri servizi
12.Durata dei lavori

Csoc:costi sociali
(costi indiretti)

operatori del settore.
In assenza di normative di settore ed in

1. Costi dovuti al
tempo di
percorrenza
2. Costi ambientali
inquinamento da
polveri e gas

assenza di capitolati e prezziari ufficiali detto
documento rappresenta un prezioso strumento
per quegli enti pubblici e locali (Comuni,
Province, Regioni) che volendo ricorrere a
forniture di servizi No-Dig devono eseguire

3. Costi dovuti a
incidenti

attività

di

preventivazione,

ancorché

budgetaria.
Ai fini di una corretta interpretazione dei dati
riportati nel Prezziario IATT è opportuno
ricordare che:
!"

i prezzi sono già comprensivi degli
oneri per la sicurezza, valutati per una
tipologia di lavoro medio, riguardo ai
rischi. Per situazioni di particolare
rilevanza i rischi incrementali dovranno
valutarsi a parte;
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!"

le

spese

generali

e

gli

!"

utili

dell’appaltatore pure ricompresi nei

Il costo completo per metro di tubazione tiene

prezzi - sono stati valutati nella misura

conto di:

complessiva del 25 % (spese generali

•

13,65 e utili il 10% - IVA a carico del

taglio e demolizione della pavimentazione
stradale;

Committente);
!"

TUBAZIONI DI ACQUEDOTTO E GASDOTTO

•

scavo;

particolare difficoltà e disagio, i prezzi

•

trasporto a discarica del materiale di risulta;

indicati in tariffa potrebbero, a seconda

•

armatura dello scavo;

•

fornitura e posa della tubazione;

conto della specifica natura e dei lavori

•

rinfianco e ricoprimento con sabbia;

nonchè dei luoghi in cui questi vanno

•

rinterro con materiale vagliato di scavo;

•

ripristino della pavimentazione stradale;

•

incidenza dei pozzetti di ispezione;

•

oneri dovuti sia a sottoservizi che ad opere

per lavori di modesta entità e o

della

natura

del

lavoro,

essere

maggiorati di una quota che tenga

realizzati.

5.1 COSTI DIRETTI CON TECNICHE
TRADIZIONALI

provvisionali stimati tramite una percentuale
Per definire un quadro esauriente dei costi di

pari al 15% del totale.

costruzione delle reti del sottosuolo con le

I prezzi unitari dei materiali e delle lavorazioni

tecniche di scavo tradizionali, si è ritenuto

sono state desunti dal Prezziario 2005 della

necessario sviluppare per ogni tipologia di
sottoservizio

e

infrastruttura

Regione Lombardia.

sotterranea

computi metrici riferiti a differenti taglie.
I valori di costo unitari ottenuti, calcolati in

Relativamente alle condizioni di posa si sono

modo analitico ed espressi in €/ml, sono stati

assunte le seguenti ipotesi

utilizzati per costruire curve di costo da

-

la larghezza dello scavo (L) variabile con

utilizzare per qualunque elaborazione di tipo

il diametro: L = 1,2 x Diametro+0,4 con

parametrico.

valore minimo pari a 0,7 m

Sono state analizzate le seguenti infrastrutture:

-

la

zona

di

demolizione

della

pavimentazione stradale variabile con la

!"

reti di acquedotto e gasdotto

!"

reti di fognatura

!"

reti di teleriscaldamento

!"

cavidotti e polifore

!"

cunicoli non praticabili

compone

!"

gallerie tecnologiche

superficiale (strato di base + binder +

larghezza dello scavo e pari a L + 0.8m.
-

rinfianco più ricoprimento variabile con il
diametro e pari a 0,30 m+ Diametro.

-

su strada asfaltata la sezione di posa si
di

un

manto

stradale

strato di usura) avente spessore S1 =
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•

0,20 m e di uno strato fondazione

stradale;

stradale in misto granulare di spessore
pari a S2 = 0,30 m.

•

scavo;

•

trasporto a discarica del materiale di risulta;

•

armatura dello scavo;

•

fornitura e posa della tubazione;

pozzetti di ispezione posti in opera 1

•

rinfianco e ricoprimento con sabbia;

ogni 50 m con dimensioni interne

•

rinterro con materiale vagliato di scavo;

•

ripristino della pavimentazione stradale;

•

incidenza dei pozzetti di ispezione;

•

oneri dovuti sia a sottoservizi che ad opere

Per le tubazioni aventi diametro < a $300 sono
state assunte le seguenti condizioni:
-

profondità totale dello scavo per la posa
in opera delle tubazioni pari a 1,50 m.

-

1,20x1,20 m e altezza 1,25 m.
Per le tubazioni aventi diametro > a $300 sono
state assunte le seguenti condizioni:
-

profondità totale dello scavo per la posa

provvisionali stimati tramite una percentuale

in opera delle tubazioni pari a 2,00 m.
-

pari al 15% del totale.

pozzetti di ispezione posti in opera 1

I prezzi unitari dei materiali e delle lavorazioni

ogni 300 m con dimensioni interne 1,50

sono state desunti dal Prezziario 2005 della

x1,50 m e altezza 1,75 m.

Regione Lombardia.

Relativamente ai pozzetti di ispezione si sono

Relativamente alle condizioni di posa si sono

assunte le seguenti ipotesi:
-

assunte le seguenti ipotesi

Profondità fondo tubo = profondità dello
scavo (variabile) – letto di posa (0,15 m);

-

Spessore soletta di fondo pozzetto = 0,30
m;

-

Spessore soletta superiore pozzetto = 0,20
m;

-

taglio e demolizione della pavimentazione

-

La larghezza dello scavo (L) variabile
con il diametro: L = 1,2 x Diametro+0,4
con valore minimo pari a 0,7 m;

-

La

zona

di

demolizione

della

pavimentazione stradale variabile con la

Spessore pareti = 0,15 m.

larghezza dello scavo e pari a L + 0.8m;
-

INCIDENZA POZZETTI
ACQUEDOTTO/GASDOTTO
Incidenz Dimensioni
Diametro
H
a
in pianta
Tubazioni scavo
Pozzetti
Pozzetti
#"%""""300

1,50 m

1/50 m

#"" > 300

2,00 m

1/300 m 1,50 x 1,50 m

Rinfianco più ricoprimento variabile con
il diametro e pari a 0,30 m+ Diametro;

-

su strada asfaltata, sezione di posa
composta da un pacchetto stradale

1,20 x 1,20 m

(strato di base + binder + strato di usura)
avente spessore S1=0,20 m e da uno
strato fondazione stradale in

!"

misto

granulare di spessore pari a S2=0,30 m.

TUBAZIONI DI FOGNATURA

Il costo completo per metro di tubazione tiene
conto di:
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scavo (variabile) – letto di posa (0,15 m);

Per le tubazioni in Ghisa Sferoidale ed in Pead
con diametri variabili da $125 a $300, per le
quali

si

ipotizza

un

funzionamento

-

in

Spessore soletta di fondo pozzetto =
0,30 m;

pressione, sono state assunte le seguenti
-

condizioni:
-

0,20 m;

profondità totale dello scavo per la posa
-

in opera dei collettori pari a 2,00 m;
-

Spessore soletta superiore pozzetto =

Spessore pareti = 0,15 m.

pozzetti di ispezione posti in opera 1
INCIDENZA POZZETTI FOGNATURA

ogni 300 m di fognatura con dimensioni
interne 1,20x1,20m e altezza 1,75 m.

Diametro
Tubazioni
da$125 a$300
per tubazioni in
Ghisa
Sferoidale ed in
Pead
da$250 a $500
per tubazioni in
Pvc, Gres, Pead
Spiralato e Cls
da$500 a
$1200
per tubazioni in
Pvc, Gres, Pead
Spiralato e Cls

Per le tubazioni in Pvc, Gres, Pead Spiralato e
Cls con diametro variabile da $250 a $500
(funzionamento prevalentemente a gravità)
sono state assunte le seguenti condizioni:
-

profondità totale dello scavo per la posa
in opera dei collettori variabile con il
diametro e pari a $ + 2,00 m;

-

Inciden
za
Pozzetti

Dimensioni
in pianta
Pozzetti

2,00 m 1/300 m

1,20 x 1,20 m

$+2,00
1/30 m
m

1,50 x 1,50 m

$+2,00
1/50 m
m

2,00 x 2,00 m

H
scavo

pozzetti di ispezione posti in opera 1
ogni 30 m di fognatura con dimensioni

!"

interne 1,50x1,50m e altezza 2,15 m.

TUBAZIONI PER TELERISCALDAMENTO

Il costo completo per metro di tubazione tiene
conto di:

Per le tubazioni Pvc, Gres, Pead Spiralato e

•

Cls con diametro variabile da $"500 a $"1200

stradale;

(funzionamento prevalentemente a gravità)
sono state assunte le seguenti condizioni:
-

profondità totale dello scavo per la posa

•

scavo;

•

trasporto a discarica del materiale di
risulta;

in opera dei collettori variabile con il

-

diametro e pari a $ + 2,00 m;

•

armatura dello scavo;

pozzetti di ispezione posti in opera 1

•

fornitura e posa della doppia tubazione
(A/R);

ogni 50 m di fognatura con dimensioni
interne 2,00x2,00m e altezza 2,75 m.

Relativamente ai pozzetti di ispezione si sono
assunte le seguenti ipotesi:
-

taglio e demolizione della pavimentazione

Profondità fondo tubo = profondità dello
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•

rinfianco e ricoprimento con sabbia;

•

rinterro con materiale vagliato di scavo;

•

ripristino della pavimentazione stradale;

•

incidenza dei pozzetti di ispezione;
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•

ogni 50 m con dimensioni interne

oneri dovuti sia a sottoservizi che ad

opere

provvisionali

stimati

tramite

1,20x1,20 m e altezza 1,25 m.

una

percentuale pari al 15% del totale.
I prezzi unitari dei materiali e delle lavorazioni

Per le tubazioni aventi diametro esterno > a

sono state desunti dal Prezziario 2005 della

Ø"300

Regione Lombardia.

-

preisolate sono state desunte dai listini 2005
ditte

che

state

assunte

le

seguenti

condizioni:

I prezzi di fornitura delle tubazioni in acciaio
delle

sono

commercializzano

profondità totale dello scavo per la posa in
opera delle tubazioni pari a 2,00 m;

questi
-

prodotti.

pozzetti di ispezione posti in opera 1 ogni
200 m con dimensioni interne 1,50 x1,50
m e altezza 1,75 m.

Relativamente alle condizioni di posa si sono
assunte le seguenti ipotesi:
-

Relativamente ai pozzetti di ispezione si sono

larghezza dello scavo (L) variabile con il

assunte le seguenti ipotesi:

diametro: L = (n tubi x Diametro esterno)
+ 0,6 con valore minimo pari a 0,7 m;
-

zona

di

demolizione

della

pavimentazione stradale variabile con la
larghezza dello scavo e pari a L + 0.8m;
-

rinfianco più ricoprimento variabile con il

-

Profondità fondo tubo = profondità dello
scavo (variabile) – letto di posa (0,15 m);

-

Spessore soletta di fondo pozzetto =
0,30 m;

-

Spessore soletta superiore pozzetto =
0,20 m;

-

Spessore pareti = 0,15 m.

diametro e pari a 0,30 m + Diametro
esterno;
-

INCIDENZA POZZETTI
TELERISCALDAMENTO
Incidenz Dimensioni
Diametro
H
a
in pianta
Tubazioni scavo
Pozzetti
Pozzetti

su strada asfaltata, sezione di posa
composta da un pacchetto stradale
(strato di base + binder + strato di usura)
avente spessore S1 = 0,20 m e di uno
strato fondazione stradale in

misto

#"%""""300

1,50 m

1/50 m

#"" > 300

2,00 m

1/200 m 1,50 x 1,50 m

1,20 x 1,20 m

granulare di spessore pari a S2 = 0,30
m.

!"

POLIFORE E CAVIDOTTI

Il costo completo per metro di infrastruttura
tiene conto di:

Per le tubazioni aventi diametro esterno < a
Ø"300

sono

state

assunte

le

seguenti

•

condizioni:
-

stradale;

profondità totale dello scavo per la posa
in opera delle tubazioni pari a 1,50 m;

-

taglio e demolizione della pavimentazione

pozzetti di ispezione posti in opera 1
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•

scavo;

•

trasporto a discarica del materiale di risulta;

•

armatura dello scavo;
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•

fornitura e posa dei cavidotti in pead

diametro e il numero di cavidotti: pari a 2

spiralato;

x ingombro verticale;
-

su strada asfaltata, sezione di posa

•

getto di calcestruzzo;

•

rinterro con materiale vagliato di scavo;

•

ripristino della pavimentazione stradale;

spessore S1 = 0,20 m e da uno strato

•

incidenza dei pozzetti di ispezione;

fondazione stradale in misto granulare di

•

oneri dovuti sia a sottoservizi che ad opere

composta da un pacchetto stradale (strato
di base + binder + strato di usura) avente

spessore pari a S2 = 0,30 m.

provvisionali stimati tramite una percentuale
pari al 15% del totale.

Per le polifore con cavidotti $125 sono state

I prezzi unitari dei materiali e delle lavorazioni

assunte le seguenti condizioni:

sono state desunti dal Prezziario 2005 della

-

Regione Lombardia.

profondità totale dello scavo pari a 1,20
m;

I prezzi di fornitura delle tubazioni in pead

-

spiralato sono state desunte dal Prezziario DEI

pozzetti di ispezione posti in opera 1 ogni
50 m con dimensioni interne 1,20 x 1,20

2005.

m e altezza 0,95 m.

Sono state analizzate 8 polifore corrispondenti
ad 8 configurazioni diverse per numero e

Per le polifore con cavidotti $200

diametro dei cavidotti; in particolare:
-

assunte le seguenti condizioni:

4 polifore per l’alloggiamento 2,4,6,8

-

cavidotti da $ 125;
-

sono state

profondità totale dello scavo pari a 1,35
m;

4 polifore per l’alloggiamento di 2,4,6,8

-

cavidotti da $ 200.

pozzetti di ispezione posti in opera 1 ogni
50 m con dimensioni interne 1,50 x 1,50

Si è immaginato di disporre i cavidotti su non

m e altezza 1,10 m.

più di 2 file orizzontali: 1x2; 2x2; 2x3, 2x4.
Relativamente ai pozzetti di ispezione si sono
Relativamente alle condizioni di posa si sono

assunte le seguenti ipotesi:

assunte le seguenti ipotesi:
-

larghezza dello scavo (L) variabile con il
diametro e il numero di cavidotti: L = 1,2
x

ingombro

laterale+0,4

con

valore

minimo pari a 0,7 m;
-

zona di demolizione della pavimentazione
stradale variabile con la larghezza dello
scavo e pari a L + 0.8m;

-

altezza della polifora in cls variabile con il

109

-

Profondità fondo tubo = profondità dello
scavo (variabile) – letto di posa (0,15 m)

-

Spessore soletta di fondo pozzetto = 0,30
m;

-

Spessore soletta superiore pozzetto =
0,20 m;

-

Spessore pareti = 0,15 m.
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INCIDENZA POZZETTI POLIFORE
Diametro
Cavidotti

H
scavo

Incidenz
a
Pozzetti

Dimensioni
in pianta
Pozzetti

#"%""""125

1,50 m

1/50 m

1,20 x 1,20 m

#"" > 200

1,35 m

1/50 m

1,50 x 1,50 m

!"

x

110

200

x

200

180

x

200

Relativamente alle condizioni di posa si sono
assunte le seguenti ipotesi:
-

CUNICOLI NON PRATICABILI

larghezza dello scavo (L) variabile con la
larghezza del cunicolo: L = 1,2

Il costo completo per metro di infrastruttura

x

ingombro laterale+0,4;

tiene conto di:
•

190

-

zona di demolizione della pavimentazione

taglio e demolizione della pavimentazione

stradale variabile con la larghezza dello

stradale;

scavo e pari a L + 0,8m;

•

scavo;

•

trasporto a discarica del materiale di risulta;

•

armatura dello scavo;

•

fornitura e posa degli elementi prefabbricati

fondazione stradale in misto granulare di

in CAV;

spessore pari a S2 = 0,30 m;

-

su strada asfaltata, sezione di posa
composta da un pacchetto stradale (strato
di base + binder + strato di usura) avente
spessore S1 = 0,20 m e da uno strato

•

rinterro con materiale vagliato di scavo;

•

ripristino della pavimentazione stradale;

•

oneri dovuti sia a sottoservizi che ad opere

-

profondità totale dello scavo pari a
Altezza cunicolo + 0,15 m.

!"

provvisionali stimati tramite una percentuale

GALLERIE TECNOLOGICHE

Per le gallerie prefabbricate in CAV o in PEAD

pari al 15% del totale.

il costo completo per metro di infrastruttura

I prezzi unitari dei materiali e delle lavorazioni

tiene conto di:

sono state desunti dal Prezziario 2005 della

•

Regione Lombardia.

taglio e demolizione della pavimentazione
stradale;

I prezzi di fornitura degli elementi prefabbricati

•

scavo;

desunte dai listini 2005 delle ditte che

•

trasporto a discarica del materiale di risulta;

commercializzano i suddetti prodotti.

•

armatura dello scavo;

Sono state analizzati 6 cunicoli con le seguenti

•

fornitura e posa degli elementi prefabbricati;

•

rinterro con materiale vagliato di scavo;

•

ripristino della pavimentazione stradale;

•

oneri dovuti sia a sottoservizi che ad opere

di cunicolo tecnologico in CAV sono state

dimensioni:
larghezza (cm)

x

altezza (cm)

130

x

90

130

x

130

provvisionali stimati tramite una percentuale

140

x

150

pari al 15% del totale.
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I prezzi unitari dei materiali e delle lavorazioni

sezione

sono state desunti dal Prezziario 2005 della

dimensioni interne:

Regione Lombardia.

larghezza (mm) x

I prezzi di fornitura degli elementi prefabbricati
sono stati desunti dai listini 2005 delle ditte che
commercializzano i suddetti prodotti.
Sono state analizzate 5 gallerie in CAV a
sezione

rettangolare

rettangolare

con

le

seguenti

con

le

seguenti

altezza (mm)

2000

X

1700

2000

X

2000

2700

X

2200

3700

X

2200

dimensioni interne
larghezza (mm)

x

altezza (mm)

1250

X

2500

assunte le seguenti ipotesi:

1500

X

2000

-

1700

X

2200

2000

X

2000

2000

X

2500

Relativamente alle condizioni di posa si sono

larghezza della galleria : L = 1,2

x

ingombro laterale+0,4;
-

zona di demolizione della pavimentazione
stradale variabile con la larghezza dello
scavo e pari a L + 0,8m;

Per le gallerie tecnologiche realizzate in opera
il costo completo per metro di infrastruttura

-

tiene conto di:
•

larghezza dello scavo (L) variabile con la

su strada asfaltata, sezione di posa
composta da un pacchetto stradale (strato

taglio e demolizione della pavimentazione

di base + binder + strato di usura) avente

stradale;

spessore S1 = 0,20 m e da uno strato

•

scavo;

•

trasporto a discarica del materiale di risulta;

•

armatura dello scavo;

•

realizzazione della galleria con cemento

fondazione stradale in misto granulare di
spessore pari a S2 = 0,30 m;
-

Ingombro verticale + 1,5 m + 0,15 m.

armato posato in opera;
•

rinterro con materiale vagliato di scavo;

•

ripristino della pavimentazione stradale;

•

oneri dovuti sia a sottoservizi che ad opere

profondità totale dello scavo pari a:

provvisionali stimati tramite una percentuale
pari al 15% del totale.
I prezzi unitari dei materiali e delle lavorazioni
sono state desunti dal Prezziario 2005 della
Regione Lombardia.
Sono state analizzate 5 gallerie in CA a
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FIGURA 5.1 – SEZIONE TIPO DI POSA PER ACQUEDOTTO, FOGNATURA E GASDOTTO SU STRADA ASFALTATA

!
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FIGURA 5.2 – CURVE DI COSTO PER ML DI ACQUEDOTTO SU STRADA ASFALTATA
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FIGURA 5.3 – CURVE DI COSTO PER ML DI GASDOTTO SU STRADA ASFALTATA
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FIGURA 5.4 – CURVE DI COSTO PER ML DI FOGNATURA SU STRADA ASFALTATA
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FIGURA 5.5 – SEZIONE TIPO DI POSA PER TELERISCALDAMENTO SU STRADA ASFALTATA
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FIGURA 5.6 – CURVE DI COSTO PER ML DI TELERISCALDAMENTO SU STRADA ASFALTATA
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FIGURA 5.7 – SEZIONE TIPO DI POSA PER POLIFORE E CAVIDOTTI SU STRADA ASFALTATA
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FIGURA 5.8 – CURVE DI COSTO PER ML DI

POLIFORE E CAVIDOTTI SU STRADA ASFALTATA
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FIGURA 5.9 – SEZIONE TIPO DI POSA PER CUNICOLI TECNOLOGICI

SU STRADA ASFALTATA
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FIGURA 5.10 – CURVE DI COSTO PER ML DI

CUNICOLO PREFABBRICATO SU STRADA ASFALTATA
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FIGURA 5.11 – SEZIONE TIPO DI POSA PER GALLERIE TECNOLOGICHE

!

SU STRADA ASFALTATA

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

!

FIGURA 5.12 – CURVE DI COSTO PER ML DI GALLERIA TECNOLOGICA SU STRADA ASFALTATA
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5.2 COSTI DIRETTI PER LA POSA DI NUOVE INFRASTRUTTURE CON TECNOLOGIE NO-DIG

Tecnica

Perforazioni
orizzontali
guidate

Voce di capitolato
Esecuzione di Perforazione Direzionabile HDD (Horizontal Directional
Drilling) per la posa in opera di nuove condotte in PEAD, realizzata senza
“scavo a cielo aperto”, secondo un tracciato di progetto, per l’attraversamento
di corsi d’acqua, strade, ferrovie, costruzioni ed altri ostacoli artificiali o
naturali e per la posa longitudinale di linee senza interferenza con altre opere
preesistenti e con il traffico viario, sia in ambiente urbano che extraurbano,
posate secondo le livellette e comunque ad una profondità almeno m1,20
(ricopertura generatrice superiore tubazione), compresa
!" la fornitura della tubazione,
!" la saldatura delle giunzioni,
!" l’esecuzione delle “fosse di posa” di partenza e di arrivo,
!" il trasporto alle discariche dei fluidi di perforazione in eccedenza, di
tutti i materiali di risulta
!" i successivi ripristini.
Compensato ogni onere per le prove idrauliche ed ogni altro magistero per
dare la condotta ininterrotta, esclusa soltanto l’esecuzione di pozzetti di nodo,
derivazione, sfiato, scarico e stacchi da pagarsi a parte, secondo i prezzi di
elenco.

PERFORAZIONI ORIZZONTALI GUIDATE
a) Compenso fisso per approntamento e
disinstallazione cantiere (a corpo)

€ 3.500,00

b) Al ml di condotta in PEAD sigma 80 PN10 per fluidi - fornitura compresa
- (misurata lungo l'asse senza interruzioni):
1. del DE 50

€ 180,00

2. del DE 110

€ 270,00

3. del DE 160

€ 300,00

4. del DE 200

€ 350,00

5. del.-DE 250

€ 380,00

6. del DE 315

€ 420,00

7. del DE 350

€ 480,00

8, del DE 400

€ 520,00
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Tecnica

Voce di capitolato
Esecuzione di Perforazione Orizzontale per la posa di tubazioni idonee alla
spinta (in grès ceramico, cls armato), tra due pozzi, “di spinta” e “d’arrivo”.
Perforazione realizzata da testa d’avanzamento a ruota fresante con trasporto
in superficie dei materiali di risulta mediante circuito chiuso a circolazione
d’acqua o acqua e bentonite, a sezione piena con sostentamento meccanico
e/o idraulico del fronte di scavo al fine di evitare la decompressione del terreno
ed eventuali cedimenti in superficie. Eseguita anche sotto falda mediante
anello di tenuta idraulica intestato sulla testa di perforazione.
Posa delle tubazioni realizzata con assoluta precisione di tracciato e secondo
le livellette di progetto, mediante l’impiego di guida a laser su mira
fotosensibile, tenuti sotto controllo da sistema computerizzato per eventuale
immediata correzione delle deviazioni angolari nel corso della perforazione con
martinetti idraulici agenti sulla testa fresante.

Microtunneling

Compresi altresì
!" gli eventuali aggottamenti delle acque mediante l’uso di well-point o di
pompe idrauliche,
!" gli elementi e struttura in acciaio o c.a. provvisori di controspinta nel
pozzo,
!" l’eventuale realizzazione di un pozzo provvisorio per il superamento di
qualsiasi tipo di ostacolo incontrato durante la perforazione per
consentire l’avanzamento della testata,
!" l’uso di lubrificanti bentonitici,
!" la predisposizione di elementi di tenuta o guarnizioni sul passaggio
delle tubazioni sulle pareti del pozzo.
Eseguita in ogni tipo di terreno, anche con trovanti di dimensioni non superiori
al 30% del diametro esterno della testa fresante e con resistenza fino a 20
MPa, salvo presenza di roccia da trattare a parte come sovrapprezzo.
Compreso altresì
!" ogni materiale di consumo,
!" energia elettrica,
!" approvvigionamento idrico,
!" trasporto in superficie dei materiali provenienti dagli scavi,
!" successivo trasporto a discarica.
Esclusa soltanto la fornitura dei tubi e la realizzazione dei pozzi di spinta e di
arrivo e/o intermedi.

MICROTUNNELLING
a) Compenso fisso per approntamento e disinstallazione cantiere, a corpo
1. per DN 250 - 400 mm

€ 18.000,00

2. per DN 500-1000 mm

€ 20.600,00

3. del DN 1200-1400 mm

€ 25.800,00
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b) Compenso fisso per montaggio e smontaggio delle attrezzature per il
microtunnelling nello stesso pozzo, ma in direzione di spinta diversa alla
precedente, incluso tutti i collegamenti e posizionamenti per l'operatività del
sistema a perfetta regola d'arte, a corpo
1. per DN 250 - 400 mm

€ 5.170,00

2. per DN 500-1000 mm
3.del DN 1200-1400 mm

€ 7.750,00
€ 10.330,00

c) Compenso fisso per montaggio e smontaggio delle attrezzature per il
microtunnelling in altro pozzo successivo al primo nell'ambito del cantiere,
compreso tutti i collegamenti e posizionamenti per l'operatività del sistema a
perfetta regola d'arte, a corpo
1. per DN 250 - 400 mm

€ 7.750,00

2. per DN 500-1000 mm

€ 10.330,00

3. del DN 1200-1400 mm

€ 12.900,00

d) Compenso per la sola spinta - esclusa fornitura della tubazione - al ml di
condotta installata (misurata lungo l'asse senza interruzioni):
1. del DN 250 - 300 mm

€ 516,00

2. del DN 400 mm

€ 568,00

3. del DN 500 mm

€ 619,00

4. del DN 600 mm

€ 671,00

5. del DN 700 mm

€ 723,00

6. del DN 800 mm

€ 774,00

7. del DN 1000 mm

€ 929,00

8. del DN 1200 mm

€ 1.032,00

9. del DN 1400 mm

€ 1.050,00

e) Sovrapprezzo per perforazione in roccia

30%

Formazione del pozzo di spinta costruito con le tecnologie
necessarie secondo le indicazioni della DL (palancole, muratura
in opera, diaframmi, elementi prefabbricati in calcestruzzo ecc.),
dimensionate a resistere alle sollecitazioni imposte dai
martinetti idraulici che eseguono la spinta sui tubi, compreso le
guarnizioni per sigillare i fori (praticati sulla parete per iniziare la
perforazione) in caso di presenza d'acqua, tappo di fondo,
opere d'aggottamento, scavo e trasporto del materiale di risulta
e altri oneri legati alla sicurezza del cantiere.
Comprese, altresì, ogni onere per spostamento di sottoservizi e
opera provvisionale per deviazione di flussi fognari esistenti e
ogni altra opera - la realizzazione e/o sagomatura pareti la
realizzazione di soletta di c.a. resistente a carichi di 1a
categoria - per il corretto inserimento del pozzo nel sistema
fognario, la formazione di un passo d'uomo circolare con
diametro interno di 600 mm, completo di chiusino in ghisa per
strade di 1a categoria e anelli di prolunga e il ripristino dei
terreni asportati sino alla quota delle superfici interessate dagli
scavi, con materiale arido. Valutato "vuoto per pieno" dal piano
d'appoggio del tappo di fondo e sino alla quota del piano
campagna/stradale.
€ 310,00
Formazione del pozzo di spinta (al mc)
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Fornitura a piè d'opera di tubazioni per posa a spinta con il
sistema del microtunnelling, in grès ceramico per fognature,
realizzati con argille adatte, verniciati internamente ed
esternamente e sottoposti a cottura fino a vetrificazione,
conformi alla norma UNI EN 295-7 del 1999. Con giunzione e
tenuta realizzata con gomma elastomerica e acciaio oppure
manicotto d'acciaio e anelli di tenuta.
Al ml di condotta fornita (misurata lungo l'asse senza interruzioni)
1. del DN 250 mm (F=2816 FN1=704 FN2=880 kN)

€ 122,00

2. del DN 300 mm (F=3200 FN1=800 FN2=1000 kN)

€ 148,00

3. del DN 400 mm (F=7040 FN1=1760 FN2=2200 kN)

€ 332,00

4. del DN 500 mm (F=8320 FN1 =2080 FN2=2600 kN)

€ 414,00

5. del DN 600 mm (F=9600 FN1=2400 FN2=3000 kN)

€ 538,00

6. del DN 700 mm (F=9600 FN1=2400 FN2=3000 kN)

€ 638,00

7. del DN 800 mm (F=9600 FN1 =2400 FN2=3000 kN)

€ 734,00

8. del DN 1000 mm (F=9600 FN1 =2400 FN2=3000 kN)

127

€ 1.125,00

Cap. 5 – Costi parametrici caratteristici

delle condotte esistenti pari al 5-7%

5.3 COSTI DIRETTI PER LA RIABILITAZIONE
DI CONDOTTE ESITENTI CON
TECNOLOGIE NO DIG

della sezione rappresentano il valore
limite oltre il quale occorre valutare le
delle

operazioni di pulizia separatamente

condotte con tecniche No-dig, è bene ricordare

dal relining. Lo stesso dicasi per

che non è possibile stilare un vero listino valido

l’asportazione di livelli anche inferiori di

per ogni caso pratico.

depositi fortemente coesi o in caso di

Riguardo

agli

interventi

di

rinnovo

vere e proprie concrezioni calcaree

All’atto della valutazione di un progetto No-dig
emergono

molteplici

operative

che

e

possono

differenti

etc).

variabili

incidere,

Inoltre, risultano variabili operative da valutare

anche

con particolare attenzione:

considerevolmente, sul corrispettivo finale di
applicazione di ogni singola tecnologia No-Dig.

!"

la

rettilineità

delle

condotte

!"

da

essere

vantaggiosamente

affrontato
con

!"

tecnologie
!"

numero di cambi di direzione piano-

l’accessibilità

al

tracciato

della

la pressione originale e futura della

la necessità o meno di mantenere in

I prezzi riportati sono suscettibili di variazioni

progetto inferiore a n°10/1000 metri;

stimabili in un ±20%, in relazione appunto

la presenza di derivazioni/diramazioni;

all’influenza specifica delle suddette variabili.

i tempi e i costi di applicazione dei
relining risultano sensibilmente inferiori

I corrispettivi riportati sono ottenuti sviluppando

rispetto alle tecniche tradizionali a

un’analisi riferita ai diametri esterni delle nuove

cielo aperto se la frequenza delle

tubazioni in PEAD più commerciali e che

derivazioni/diramazioni dalla condotta

presentano la migliore corrispondenza con i

esistente non supera il valore di n°1/50

diametri nominali

metri di condotta;

oggetto di rinnovamento. La valorizzazione di

delle condotte esistenti

interventi che prevedano l’impiego di diametri

l’estensione del progetto; un caso

intermedi a quelli riportati, potrà essere

progettuale medio, per consentire una

effettuata mediante interpolazione tra i due

ottimale ripartizione dei costi fissi,

valori più prossimi.

dovrebbe prevedere almeno 500-1000

Il prezzo delle tubazioni in PEAD è soggetto a

metri di intervento;
!"

delle

esercizio attivo la condotta da risanare

altimetrici in rapporto all’estensione del

!"

diametro

condotta da risanare;

Trenchless, dovrebbe presentare un

!"

del

condotta da risanare;

rinnovare; un caso progettuale medio
per

costanza

condotte da risanare;

In particolare vanno citate:
!"

la

variazioni sensibili anche nel breve periodo,

la pulizia della condotta da rinnovare; i

determinate dalle fluttuazioni del costo della

livelli di deposito incoeso all’interno

materia prima e del costo del petrolio.
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Pertanto, sarà opportuno tenere conto del fatto
che, alla data di redazione del Prezziario IATT
(2004), è stato considerato un costo del tubo in
PEAD pari a 1,25 euro/kg.
I corrispettivi unitari di seguito riportati sono
riferiti alla fornitura e posa in opera di n° 1
metro di condotta rinnovata con le diverse
tecnologie trenchless. Inoltre sono computati:
!"

I

costi

della

mobilitazione

e

smobilitazione del cantiere;
!"

I costi di particolari dispositivi e
provvedimenti per la sicurezza.

I corrispettivi non comprendono invece

le

opere di scavo che, per natura dei terreni, per
le

variabili

geografiche,

per

le

diverse

disposizioni locali in materia di ripristini,
dovranno essere valutate necessariamente di
volta in volta.
Complessivamente le lavorazioni accessorie
da considerare per il completamento del
prezzo finale dell'opera sono rappresentate da:
1. Scavi e opere edili per realizzazione
delle fosse di inserzione, intermedie e
di connessione;
2. Eventuali

operazioni

preventive

(ispezioni CCTV, georadar, pulizia
delle condotte, decommissionig, etc);
3. Realizzazione

dei

raccordi

di

collegamento tra nuova tubazione in
PEAD e condotta esistente;
4. Realizzazione dei raccordi intermedi
tra i segmenti di tubazione in PEAD;
5. Realizzazione dei collaudi.
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Tecnica

Slip lining

Voce di capitolato
Rinnovamento di condotta esistente realizzato tramite inserzione di tubi in
PEAD di diametro inferiore, saldati con tecnica testa a testa

Compenso fisso per approntamento e disinstallazione cantiere
Per nuovi tubi in PEAD da DE 90 a DE 200 a corpo

€ 1.500,00

Per nuovi tubi in PEAD da DE 225 a DE 500 a corpo

€ 2.000,00

Per nuovi tubi in PEAD da DE 560 a DE 1000 a corpo

€ 3.000,00

Compensi unitari a metro lineare di condotta riabilitata
AI ml di condotta in PEAD sigma 80 PN10 per fluidi - fornitura compresa - (misurata lungo l'asse
senza interruzioni):
1. del DE 63

€ 27,00

2. del DE 75

€ 304,00

3. del DE 90

€ 348,00

4. del DE 110

€ 405,00

5. del DE 125

€ 483,00

6. deIDE 140

€ 538,00

7. del DE 160

€ 555,00

8. del DE 180

€ 595,00

9. del DE 200

€ 740,00

10. del DE 225

€ 885,00

11. del DE 250

€ 1.020,00

12. del DE 280

€ 1.100,00

13. del DE 315

€ 1.770,00

14. del DE 355

€ 2.050,00

15. del DE 400

€ 2.230,00

16. del DE 500

€ 2.500,00

17. oltre DE 500

da quotare caso per caso

1. Sovrapprezzo per impiego di tubazioni PN 16

+10,00%

2. Sovrapprezzo per impiego di tubazioni PN 20

+20,00%

3. Pulizia della condotta in caso di depositi solidi

+15,00%
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Tecnica

Compact pipe/
U-liner

Voce di capitolato
Rinnovamento di condotta esistente realizzato tramite inserzione di tubi in
PEAD estrusi in continuo e preventivamente ridotti di diametro a C o a U,
operata a calco al momento della fabbricazione e messi in opera con processo
di reversione controllata in temperatura

Compenso fisso per approntamento e disinstallazione cantiere
Per nuovi tubi in PEAD da DE 100 a DE 200

€ 1.500,00

Per nuovi tubi in PEAD da DE 225 a DE 300

€ 2.000,00

Per nuovi tubi in PEAD da DE 350 a DE 500

€ 3.000,00

Compensi unitari a metro lineare di condotta riabilitata
Al ml di condotta in PEAD sigma 80 PN10 per fluidi - fornitura compresa (misurata lungo l'asse senza interruzioni):
1 del DE 97*

€ 65,00

2 del DE 194*

€ 100,00

3 del DE 289*

€ 130,00

4 del DE 315*

€ 200,00

5 del DE 485*

€ 270,00

* = diametri esterni del tubo Compact Pipe SDR26/PE80/PN4 alla produzione; a seguito
della reversione, tali diametri possono aumentare fino a + 5-7%, adattandosi al diametro
ed alla forma interna della condotta oggetto di riabilitazione Sovrapprezzi

!" Sovrapprezzo per impiego di tubazioni PN 6/SDR17/PE80

+10%

!" Sovrapprezzo per impiego di tubazioni PN 10/SDR17/PE100

+15%

!" Pulizia della condotta in caso di depositi solidi

+l5%
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Tecnica

Roll down

Voce di capitolato
Rinnovamento di condotta esistente realizzato tramite inserzione di tubi in
PEAD saldati con tecnica testa a testa, preventivamente ridotti di diametro
mediante trafilatura assiale a freddo operata sul cantiere

Compenso fisso per approntamento e disinstallazione cantiere
Per nuovi tubi in PEAD da DE 110 a DE 200

€ 2.500,00

Per nuovi tubi in PEAD da DE 225 a DE 315

€ 3.000,00

Per nuovi tubi in PEAD da DE 355 a DE 500

€ 3.500,00

Compensi unitari a metro lineare di condotta riabilitata
Al ml di condotta in PEAD sigma 80/PE100 PN10 per fluidi fornitura
compresa - (misurata lungo l'asse senza interruzioni):
1. del DE 110

€ 70,00

2. del DE 160

€ 90,00

3. del DE 200

€ 100,00

4. del DE 315

€ 190,00

5. del DE 400

€ 270,00

6. del DE 500

€ 350,00

!"Sovrapprezzo per impiego di tubazioni PN 16

+15%

!"Pulizia della condotta in caso di depositi solidi

+15%
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Tecnica

Subline

Voce di capitolato
Rinnovamento di condotta esistente realizzato tramite inserzione di tubi in
PEAD saldati con tecnica testa a testa, preventivamente ridotti di diametro
mediante deformazione elastica a freddo e bloccaggio in posizione deformata,
operate direttamente in cantiere

Compenso fisso per approntamento e disinstallazione cantiere
Per nuovi tubi in PEAD da DE 110 a DE 200 a corpo

€ 2.500,00

Per nuovi tubi in PEAD da DE 225 a DE 315 a corpo

€ 3.000,00

Per nuovi tubi in PEAD da DE 355 a DE 500 a corpo

€ 3.500,00

Per nuovi tubi in PEAD da DE 560 a DE 1000 a corpo

€ 5.000,00

Per nuovi tubi in PEAD da DE 1100 a DE 1200 a corpo

€ 8.000,00

Compensi unitari a metro lineare di condotta riabilitata
Al ml di condotta in PEAD sigma 80/PE1 00 SDR 33/26, PN4/6 per
condotte fino a DN 600, SDR 50/42, PN2,5/4 per condotte da DN 630 a
DN1000, SDR 61/50, PN1,5/2,5 de DN1100 a DN1 200 - fornitura
compresa - (misurata lungo l'asse senza interruzioni):

Pulizia della condotta in caso di depositi solidi
!"fino al DN600

+15,00%

!"oltre al DN600 +10,00%
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1. del DE 110

€ 50,00

2. del DE 160

€ 62,00

3. del DE 200

€ 75,00

4. del DE 315

€ 130,00

5. del DE 400

€ 180,00

6. del DE 500

€ 240,00

7. del DE 600

€ 350,00

8. del DE 700

€ 430,00

9. del DE 800

€ 490,00

10. del DE 1000

€ 600,00

11. del DE 1200

€ 760,00
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Tecnica

Pipe bursting

Pipe Splitting

Voce di capitolato
Sostituzione di condotta esistente, costruita in materiali fragili (ghisa grigia,
gres, cemento-amianto, PVC, etc), operata mediante frantumazione della
stessa e contestuale rimpiazzo con tubi in PEAD, realizzata mediante
dispositivo dirompente azionato da macchina tiraste idraulica ed in assenza di
dispositivi di percussione
Sostituzione di condotta esistente, costruita in materiali duttili (acciaio, ghisa
sferoidale,PE, PP, etc), operata mediante taglio e alesaggio della stessa e
contestuale rimpiazzo con tubi in PEAD, realizzata mediante dispositivo
tagliente azionato da macchina tiraste idraulica ed in assenza di dispositivi di
percussione.

Compenso fisso per approntamento e disinstallazione cantiere
Per nuovi tubi in PEAD da DE 90 a DE 200

€ 1.500,00

Per nuovi tubi in PEAD da DE 225 a DE 315

€ 2.000,00

Per nuovi tubi in PEAD da DE 355 a DE 500

€ 2.500,00

Compensi unitari a metro lineare di condotta riabilitata
Al ml di condotta in PEAD sigma 80/PE1 00, PN10 per fluidi - fornitura
compresa - (misurata lungo l'asse senza interruzioni):
1. del DE110/125 in PEAD in sostituzione dell'esistente DN 90/10

€ 50,00

2. del DE180/200/225 in PE ín sostituziane dell'esistente DN 150/200

€ 90,00

3. del DE280/315 in PE in sostituzione dell'esistente DN 250/300

€ 145,00

4. del DE400/500 in PE in sostituzione dell'esistente DN 350/400

€ 200,00

5. del DE500/630 in PE in sostituzione dell'esistente DN 450/500

€ 260,00

!"Sovrapprezzo per impiego di tubazioni PN 16

+20%

!"Sovrapprezzo per impiego di tubazioni PN 20

+10%
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Tecnica

Slim Liner

Voce di capitolato
Rinnovamento di condotta esistente realizzato tramite inserzione di tubi in
PEAD di limitato spessore, estrusi in continuo e preventivamente ridotti di
diametro a C operata a freddo al momento della fabbricazione e messi in
opera con processo di reversione controllata in pressione d’aria

Compenso fisso per approntamento e disinstallazione cantiere
Per nuovi tubi in PEAD da DE 75 a DE 200

€ 2.500,00

Per nuovi tubi in PEAD da DE 225 a DE 315

€ 3.000,00

Compensi unitari a metro lineare di condotta riabilitata
Al ml di condotta in PEAD sigma 80/PE1 00 Sp 33/26, PN4/6 per condotte
fino a DN 600, SDR 50/42, PN2,5/4 per condotte da DN 630 a DN1000,
SDR 61/50, PN1,5/2,5 de DN1100 a DN1200 - fornitura compresa (misurata lungo l'asse senza interruzioni):
1. del DE 75 mm sp 2,8 mm

€ 30,00

2. del DE 100 mm sp 2,8 mm

€ 44,00

3. del DE 150 mm sp 3,1 mm

€ 53,00

4. del DE 200 mm sp 4,1 mm

€ 64,00

5. del DE 250 mm sp 5,1 mm

€ 80,00

6. del DE 300 mm sp 6,2 mm

€ 98,00

Pulizia della condotta in caso di depositi solidi
!"

fino al DN200 +12%

!"

oltre al DN200 +15%
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Tecnica
Cured in place
pipe

Voce di capitolato
Riabilitazione di condotta fognaria o manufatto esistente realizzata tramite
retroversione di guaina in feltro o feltro + tessile impregnata di opportuna
resina termoindurente e con strato interno in materiale plastico resistente
chimicamente e fisicamente al fluido da convogliare

Compenso fisso per approntamento e disinstallazione cantiere
Per riabilitazione di condotte e manufatti da DE 50 a DE 200: a corpo

€ 1.500,00

Per riabilitazione di condotte e manufatti da DE 250 a DE 600: a corpo

€ 2.000,00

Per riabilitazione di condotte e manufatti oltre DE 700: a corpo

€ 3.000,00

Compensi unitari a metro lineare di condotta riabilitata
Per sezioni circolari della condotta esistente e impregnazione con resina
poliestere
1. Diam. cm 15 spessore mm 4,6

€ 194,00

2. Diam. cm 20 spessore mm 4,5

€ 217,00

3. Diam. cm 25 spessore mm 4,5

€ 233,00

4. Diam. cm 30 spessore mm 6

€ 248,00

5. Diam. cm 35 spessore mm 6

€ 269,00

6. Diam. cm 40 spessore mm 6

€ 300,00

7. Diam. cm 50 spessore mm 7,5

€ 372,00

8. Diam. cm 60 spessore mm 9

€ 450,00

9. Diam. cm 70 spessore mm 9

€ 517,00

10. Diam. cm 80 spessore mm 9

€ 605,00

11. Diam. cm 90 spessore mm 12

€ 682,00

12. Diam. cm 100 spessore mm 15

€ 775,00

13. Diam. cm 110 spessore mm 15

€ 904,00

14. Diam. cm 120 spessore mm 18

€ 1.050,00

15. Diam. cm 150 spessore mm 24

€ 1.344,00

1. Sovrapprezzo per impiego di resine epossidiche

+25%

2. Sovrapprezzo per impiego di resine vinilestere

+ 18%

3. Sovrapprezzo per ogni mm di spessore guaina oltre quello indicato
!"

Per condotte fino a DN250

+25%

!"

Per condotte da DN300 fino a DN500

+20%

!"

Per condotte da DN600 fino a DN1000

+15%

4. Sovrapprezzo per impiego di guaina doppio strato (feltro+ rinforzo tessile)

+20%

5. Sovrapprezzo per lunghezze inferiori a 50 metri lineari

+25%

Il prezzo al metro lineare di condotto rivestito è comprensivo di:
!"

Progettazione esecutiva con calcolo degli spessori Impianto di cantiere

!"

Ispezione televisiva preliminare

!"

Inserimento della guaina e polimerizzazione Collaudo idraulico

!"

Taglio e sigillatura del rivestimento in corrispondenza dei manufatti d'ispezione

!"

Ispezione televisiva finale

I prezzi si intendono per lunghezze minime di 50 metri di rivestimento.
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ambientali per emissioni di inquinanti

5.4 COSTI INDIRETTI

(che si traducono in costi sanitari per
I

costi

sociali

sono

quelli

legati

curare le malattie generate da detti

direttamente all’esecuzione delle opere. Sono i

inquinanti) nonché dai costi associati

costi sostenuti dalla collettività e scaturiscono

agli incidenti stradali (che aumentano

dall’impatto

proporzionalmente

negativo

sull’ambiente

e

sulle

non

dell’intervento
attività

antropiche.

alla

durata

dei

lavori e all’impatto delle tecniche con

Dipendono da numerose variabili legate alla

scavo aperto).

tecnica utilizzata, al tipo di intervento e al
luogo in cui viene eseguito; sono pertanto di

!"

difficile determinazione e dunque quasi mai

COSTI DI CONGESTIONE: ORE PERSE

Per determinare i costi di congestione il

contabilizzati.

modello richiede la determinazione dei ritardi

I principali effetti imputabili ad un cantiere

sulla

sono:

cantiere. La procedura si articola nei seguenti

!"

la

diminuzione

della

marcia

causati

dalla

presenza

del

passi:

capacità

dell’arteria stradale,

!"

Calcolo della capacità ridotta della
sezione stradale: Cr (veic/h)

!"

la possibile formazione di code,

!"

l’incremento degli incidenti,

!"

l’aumento dei ritardi e del disagio

!"

Confronto con il flusso orario in arrivo
Fh (veic/h)

!"

dell’utente.

Calcolo dei veicoli accodati per ora R
= Fh – Cr (veic/h)

Tali effetti possono essere tutti quantificati,
direttamente o indirettamente, con un aumento

Nelle ore in cui il flusso in arrivo supera il

dei costi sostenuti dai viaggiatori.

valore

In questa sede si propone un

del

segmento

passare attraverso una sezione più veicoli di
quanto la sezione stessa ne possa smaltire) si

congestione”, realmente sostenuti dagli utenti

formerà una coda di vetture. Questa sarà

che attraversano il cantiere, e poi i cosiddetti

destinata ad aumentare fin quando non ci sarà

“costi esterni” che ricadono sull’intera società,

un’inversione di tendenza. Nel momento in cui

ma raramente presi in considerazione in

il valore del flusso orario ritorna ad essere

un’analisi benefici-costi.

minore della Capacità Ridotta, inizierà il

In particolare:

!"

capacità

parzializzato (dal momento che non possono

modello di

calcolo che va prima a quantificare i “costi di

!"

della

riassorbimento dei veicoli accodati.

i costi di congestione sono quelli dovuti

In

al

approfondire un case study reale, si è scelto di

tempo

di

attraversamento

del

questa

sede,

non

essendo

possibile

cantiere, che risultano dalla somma

procedere utilizzando dati di input

del maggior impiego di carburante e

misurati sul campo ma assunti per ipotesi con

delle ore produttive perse nelle code;

valori

i costi esterni sono dati dai costi

registrano quotidianamente nelle grandi realtà
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decelerazione, di deviazione, di transito, di

urbane.

accelerazione) un arco di tempo pari a 30

Le ipotesi assunte per caratterizzare un

secondi.

“cantiere medio” di riferimento sono riportate di

È importante sottolineare che il ritardo così

seguito:

calcolato è riferito ad un solo veicolo. Se si
vuole conoscere il ritardo totale si deve

Categoria di strada urbana: strada a rapido
scorrimento 4 corsie; larghezza fascia
pertinenza m 17; lunghezza della tratta
considerata: 3 km;
Flusso orario di punta

veic/h 2500

Flusso giornaliero

veic/g 20000

moltiplicare detta voce per il flusso orario in
arrivo e poi sommare i risultati ottenuti per le
24 ore.

Curva giornaliera dei flussi (vedi tabella)
orari
Lunghezza cantiere

m

50

Durata cantiere

gg

20

zona di lavoro che prevede la chiusura di una
con

conseguente

spostamento della viabilità su una corsia della
carreggiata opposta.
Dal confronto fra la Capacità Ridotta (di
smaltimento del traffico) e il flusso in arrivo è
possibile

identificare

le

ore

nelle

1300

Flusso di picco

veic/h

2000

Tempo di movimento

sec/veic

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Totale

Relativamente al cantiere si è immaginato una
carreggiata

veic/h

quali

dovrebbero verificarsi gli accodamenti.
La situazione più comune vede verificarsi
quotidianamente due fenomeni di coda (una la
mattina e una in serata), da giustificarsi con il
fatto che il flusso veicolare è costituito
essenzialmente da pendolari che utilizzano
l’arteria urbana per motivi di lavoro.
Il secondo passo del modello prevede il
calcolo dei ritardi di movimento per ogni

0,10
0,20
0,40
0,80
1,00
0,90
0,70
0,50
0,40
0,20
0,10
0,10
0,40
0,70
1,00
0,80
0,60
0,40
0,30
0,10
-

veic/h
0
0
0
200
400
800
1600
2000
1800
1400
1000
800
400
200
200
800
1400
2000
1600
1200
800
600
200
0

veic/h
0
0
0
0
0
0
300
700
500
100
0
0
0
0
0
0
100
700
300
0
0
0
0
0

Totale ore perse al giorno

manovra effettuata dall’utente a causa del
cantiere. Da misure già fatte sul campo (per

30

Flusso
Accoda Ritardo di Ritardo
in
mento movimento di coda
arrivo

Ora

Capacità ridotta per presenza veic/h 1300
cantiere

intera

Capacità di smaltimento

h
0,000
0,000
0,000
1,667
3,333
6,667
13,333
16,667
15,000
11,667
8,333
6,667
3,333
1,667
1,667
6,667
11,667
16,667
13,333
10,000
6,667
5,000
1,667
0,000
162

h

10,83
13,33
16,67
15,00

6,67
11,67
16,67

91
253

STIMA DEL TEMPO PERSO IN UN GIORNO PER UN
“CANTIERE MEDIO”

altri studi) è ragionevole assumere come
Ritardo di Movimento associato al singolo

Una volta in possesso dei dati relativi al

veicolo (somma delle componenti: tempo di
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numero dei veicoli durante l’andamento della
Ora

coda, è possibile quantificare il tempo perso in
coda, che si può approssimativamente stimare

Velocità
attravers
amento

variazione
di
consumo
specifico
carburante

per ogni ora pari al tempo di movimento del

km/h

flusso dell’ora precedente.

l/ (veic x
m)

diverso
consumo
orario di
carburante

l/h

variazio
ne dei
costi
carburante

€/h

1

40

-0,00003

0,0

0

Sommando il Ritardo di Movimento con il

2

40

-0,00003

0,0

0

Ritardo di Coda si determina il numero totale di

3

40

-0,00003

0,0

0

ore perse ogni giorno.

4

40

-0,00003

-0,3

-0,36

5

40

-0,00003

-0,6

-0,72

COSTI DI CONGESTIONE: VARIAZIONE DEL

6

40

-0,00003

-1,2

-1,44

CONSUMO DI CARBURANTE

7

10

0,0001

8,0

9,6

Detti costi nascono dal differente costo di

8

10

0,0001

10,0

12

viaggio che si ha dal momento in cui si

9

10

0,0001

9,0

10,8

incontra sul proprio cammino un cantiere.

10

10

0,0001

7,0

8,4

Anche per questi costi bisogna differenziare i

11

40

-0,00003

-1,5

-1,8

due casi: formazione o meno di coda.

12

40

-0,00003

-1,2

-1,44

13

40

-0,00003

-0,6

-0,72

14

40

-0,00003

-0,3

-0,36

15

40

-0,00003

-0,3

-0,36

16

40

-0,00003

-1,2

-1,44

17

10

0,0001

7,0

8,4

18

10

0,0001

10,0

12

Nelle ore in cui il cantiere impone solo un

19

10

0,0001

8,0

9,6

rallentamento, l’utente ne trae un beneficio e i

20

40

-0,00003

-1,8

-2,16

costi risulteranno negativi.

21

40

-0,00003

-1,2

-1,44

Per determinare il consumo di carburante si

22

40

-0,00003

-0,9

-1,08

deve

di

23

40

-0,00003

-0,3

-0,36

carburante per veicolo; esso dipende dalla

24

40

-0,00003

0,0

0

!"

Nelle ore in cui si verifica l’accodamento i
veicoli sono costretti ad un serie consecutiva di
arresti e ripartenze ed ad attese (più o meno
lunghe) con i motori accesi, operazioni che
fanno aumentare notevolmente gli oneri.

velocità

definire
di

il

consumo

transito

che

specifico
il

veicolo

Cg (l/g)

ha

47,6
€/g

avvicinandosi al cantiere.

57,12

STIMA DELLA VARIAZIONE GIORNALIERA DI
CONSUMO DI CARBURANTE PER LA PRESENZA DI
UN “CANTIERE MEDIO”

Nel caso di accodamento (si può ipotizzare
una velocità 10 km/h) è ragionevole attendersi
un incremento del consumo specifico di + 10

Il calcolo del tempo totale che viene perso dai

litri/100 km.

cittadini a causa del cantiere e della quantità

Nel caso di semplice rallentamento (si può
ipotizzare
ragionevole

una

velocità

attendersi

40

km/h)

anche

aggiuntiva di carburante consumato, si ottiene

è

moltiplicando le grandezze giornaliere per i

un

giorni di vita del cantiere.

decremento del consumo specifico – 3
litri/100 km.
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tempo perso in
h/g
un giorno (tg)
tempo perso
nella vita del
h/cantiere
cantiere
variazione di
consumo
l/cantiere
carburante

perfetto

253
T = tg x
gg
cantiere
C = Cg x
gg
cantiere

ripristino

del

manto

stradale

a

“cantiere chiuso”.

5050

La stima degli incidenti causati dalla presenza
del cantiere è stata effettuata sviluppando la

952

seguente procedura:

RIEPILOGO DEGLI ASPETTI LEGATI ALLA
CONGESTIONE DOVUTA A UN “CANTIERE MEDIO”

!"

dall’Annuario ACI 2005 è stato definito
il tasso di incidentalità della Lombardia

!"

sulle

COSTI ESTERNI: EMISSIONI INQUINANTI E
GAS SERRA

strade

urbane,

pari

a

9,8

incidenti/km;

Per la stima delle emissioni delle sostanze

!"

dalla stessa fonte è stata individuata

inquinanti e dei gas serra si devono utilizzare i

l’incidenza del manto stradale tra le

fattori

di

pubblicazioni

emissione

desumibili

dalle

cause degli incidenti (circa 5% tra

dell’APAT.

L’analisi

stata

buche e ostacoli);

è

limitata a 3 sostanze indicative di cui erano

!"

disponibili i parametri unitari di costo

si è calcolato il numero di incidenti
all’anno che si possono registrare nella

Si riportano di seguito i fattori di emissioni

tratta stradale considerata;

assunti nelle elaborazioni e a seguire i risultati

!"

delle elaborazioni

si è calcolato il numero di incidenti
all’anno causati dal cantiere (dopo la
sua

F.E. PM10

g / lt carburante

1,84

F.E. NOx

g / lt carburante

5,52

F.E. CO2

kg / lt carburante

2,5

nel

tratto

stradale

n/a/km strada
urbana

9,8

n/a

0,49

%

5%

n/a

0,0245

considerato.

Tasso incidentalità

FATTORI DI EMISSIONI PER LE SOSTANZE
INQUINANTI (FONTE: AIRES E APAT)
emissioni aggiuntive PM10

kg/cantiere

1,8

emissioni aggiuntive NOx

kg/cantiere

5,3

emissioni aggiuntive CO2

kg/cantiere

2.380

incidenti l’anno sulla
tratta considerata
incidenza del manto
stradale dissestato,
ostacolo, etc
incidenti l’anno sulla
tratta considerata
dovuti al cantiere

STIMA DELL’INCIDENTALITÀ STRADALE ASSOCIATA
A UN “CANTIERE MEDIO”

STIMA DEL CARBURANTE CONSUMATO E DELLE
EMISSIONI PRODOTTE IN PIÙ A CAUSA DI UN
“CANTIERE MEDIO”

!"

chiusura)

!"

RIEPILOGO DEI COSTI

Per la valutazione dei costi relativi al tempo

COSTI ESTERNI:AUMENTO
DELL’INCIDENTALITÀ

che mediamente viene perso dalle persone in

Il cantiere rappresenta in una certa misura una

coda a causa del cantiere sono stati utilizzati

delle cause indirette di incidenti stradali. In

alcuni parametri suggeriti dal Ministero dei

particolare si fa riferimento alle non adeguate

Trasporti. Essi considerano gli spostamenti per

condizioni di sicurezza stradale che a volte si

affari, lavoro ed altri motivi, fornendo i seguenti

rinvengono a “cantiere aperto” e al non

valori monetari per ogni ora risparmiata:
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!"

!"

8,52 €/ora per gli spostamenti per

generazioni a venire (a causa dei lunghi

affari;

tempi di permanenza dei gas serra in
atmosfera) e consisteranno in una gamma

5,94 €/ora per gli spostamenti per

molto ampia di impatti. I settori d’impatto che

lavoro,
!"

sono stati quantificati in termini fisici ed

2,90 €/ora per gli spostamenti dovuti

economici,

ad altri motivi.

comunitario ExternE, sono: gli effetti diretti

nell’ambito

del

progetto

Sulla base della distribuzione per motivo degli

dei cambiamenti climatici sulla salute umana

spostamenti giornalieri monetizzabili, deriva un

(colpi di freddo e di calore, diffusione di

valore medio del tempo pari a 0,065 €/min.

malattie infettive come la malaria, etc.); la
crescita del livello medio del mare; gli effetti

Il costo del carburante è stato assunto pari a

sull’agricoltura; la disponibilità di risorsa

1,2 € /lt.

idrica;

I costi sociali associati agli incidenti e alle

!"inquinamento atmosferico - la metodologia

emissioni di gas inquinanti e gas serra sono

del progetto comunitario ExternE Transport

stati desunti da autorevoli studi in materia di

ha permesso di quantificare danni alla salute

valutazione monetaria delle esternalità da

(quali mortalità e morbilità) e danni ai raccolti

trasporto quali:
!"

provocati da articolato, anidride solforosa,

“I costi ambientali e sociali della

monossido di carbonio, ossidi di azoto,

mobilità in Italia” - studio svolto dagli

composti organici volatili;

Amici della Terra per conto di Ferrovie

!"incidentalità stradale - i principali danni

dello Stato – 1999;
!"

!"

“I

e

benefici

stradale

sono

quelli associati ai decessi, alle invalidità
temporanee e permanenti, al tempo perso

ACI – 2001;

per i ricoveri, al consumo delle medicazioni. I

“Valutazione del vantaggio, in termini

valori monetari utilizzati sono desunti dai dati

di minori costi ambientali e sociali, di

macroeconomici della Banca d’Italia.

sviluppo

esterni

dall’incidentalità

trasporto” - studio svolto da ANFIA –

forte

i

provocati
del

un

costi

del

trasporto

collettivo in ambito urbano” -

Si riporta di seguito un prospetto di riepilogo

studio

dei parametri di costo unitari assunti nella

svolto dagli Amici della Terra per conto

simulazione. A seguire sono restituiti i risultati

dell'ENEA nell'ambito dell'Accordo di

delle elaborazioni.

Programma

ENEA

-

Ministero

dell'Ambiente "Razionalizzazione della
mobilità urbana" – 2003;
Si riportano in sintesi i criteri, assunti negli
studi succitati, per quantificare i valori monetari
dei danni:
!"emissioni di gas serra: - provocano danni su
scala globale, che coinvolgeranno molte
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ora di congestione

€/h

€ 3,9

€/cad

€ 61.2

litro carburante

€/lt

€ 1,2

Emissioni di PM10+NOx

€/kg

€ 71,6

€/t

€ 73,4

incidente

Emissioni di CO2eq

COSTI UNITARI DEGLI IMPATTI (FONTE: AMICI
DELLA TERRA - ENEA)

UM
tempo perso
COSTI
CONGESTIONE consumo
carburante

COSTI
ESTERNI

h/cantiere
l/cantiere

v.a.

€/m/g

€/g

€/m

5.050,0

€ 19,7

€ 984,8

€

393,9

952,0

€ 1,1

€ 57,1

€

22,8

emissioni PM10

kg/cantiere

1,8

€ 0,1

€ 6,3

€

2,5

emissioni NOx

kg/cantiere

5,3

€ 0,4

€ 18,8

€

7,5

emissioni CO2

kg/cantiere

2.380,0

€ 0,2

€ 8,7

€

3,5

incidenti provocati

n/cantiere

0,0245

€ 1,5

€ 75,0

€

30,0

€ 23,0

€ 1.150,7

€ 460,3

€/cantiere
€
19.695,0
€
1.142,4
€
125,4
€
376,3
€
174,7
€
1.499,4
€ 23.013,2

RIEPILOGO COSTI DI CONGESTIONE E COSTI ESTERNI GENERATI DA UN “CANTIERE MEDIO”
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